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Redatti i Piani di Zona 2018-2020 e sottoscritti gli Accordi di Programma che danno il via all'attuazione
della nuova programmazione sociale nei territori: l'auspicio è che si sviluppino in sinergia
con l'evoluzione del servizio sociosanitario regionale (L.r. 23/2015) e con il Piano nazionale per gli
interventi a contrasto della povertà - Reddito di Inclusione (D.Lgs. 147/2017), non finendo per rivelarsi
vasi di coccio stretti tra vasi di ferro...

IN PRIMO PIANO
L'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia incontra la Conferenza dei
Sindaci
Mercoledì 18 luglio, presso l'ATS di Bergamo, l'Assessore e il Direttore Generale
al Welfare, Avv. Giulio Gallera e Dott. Luigi Cajazzo, hanno incontrato la
Conferenza dei Sindaci dell'ATS di Bergamo, per un confronto sull'attuazione
della L.r. 23/2015, la riforma del servizio sociosanitario lombardo. Presenti
all'incontro, oltre naturalmente al Direttore Generale ATS, anche i Direttori
Generali delle ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo Est e Bergamo Ovest.

Foto: incontro con l'Assessore regionale Gallera, 18 luglio 2018

I Sindaci hanno chiesto alcuni approfondimenti su tematiche quali la salute
mentale, il ruolo delle rappresentanze dei Comuni (in particolare nell'auspicato
sviluppo dell'integrazione sociosanitaria) e presentato un documento
sull'annunciata chiusura del Punto Nascita del presidio ospedaliero di Piario,
rispetto al quale l'Assessore si è impegnato per la costituzione di un tavolo di
lavoro ad hoc con gli Amministratori dell'Ambito Valle Seriana Superiore e Valle
di Scalve.

Al via la nuova programmazione sociale per il 2018-2020
Dei 98 Ambiti Territoriali di Regione Lombardia, 46 hanno presentato la
programmazione dei Piani di Zona 2018-2020 entro il 30 giugno scorso: nell'ATS
di Bergamo si tratta di 13 Ambiti su 14 (Delibera n. 548/2018).

Foto: Conferenza stampa presentazione Piani di Zona, 19 giugno 2018

Per i cittadini bergamaschi questa è una notizia importante: basti pensare che nel
territorio dell’ATS di Bergamo gli interventi riguardano più di 100.000 persone,
con un investimento nel sociale che in dieci anni è passato da 90 agli attuali 140
milioni di euro all’anno, registrando un aumento delle risorse allocate nelle aree
disabilità, minori e famiglie, il tutto con una propensione alla gestione associata
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sovracomunale dei servizi sociali.
Per le Istituzioni, in primis i Comuni, si è trattato di un percorso di
programmazione condivisa dei principali temi del welfare locale con ATS, ASST,
Terzo Settore, Diocesi, Volontariato, Organizzazioni Sindacali, Unità d'Offerta,
INPS...
Per approfondimento:
- il Consiglio di Rappresentanza ha redatto un Prologo provinciale e distrettuale
che individua strategie e obiettivi strategici condivisi da tutti gli Ambiti
distrettuali;
- alla pagina web del Consiglio di Rappresentanza all'interno del sito istituzionale
ATS sono consultabili i 13 Piani di Zona 2018-2020 degli Ambiti distrettuali

Approvato il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI Legislatura
Con D.g.r. 154/2018, la Giunta Regionale ha redatto una proposta di "PRS
Programma Regionale di Sviluppo dell'XI Legislatura" da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Regionale.
Il PRS determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di
realizzare nell'arco della legislatura indicando i fabbisogni di massima necessari
per la realizzazione degli obiettivi individuati (L.r. 34/1978). Approfondimento
Ecco il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 20182020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di riparto del Fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà. Per il 2018 sono previsti 272 milioni di euro da
destinare agli Ambiti Territoriali per il finanziamento dei servizi per l’accesso al
ReI, la valutazione multidimensionale e i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato del ReI, 20 milioni per interventi e servizi in favore di persone in
condizione di povertà estrema e senza dimora e 5 milioni riservati, in via
sperimentale, al finanziamento di interventi in favore di neomaggiorenni che
vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità
giudiziaria. Il Decreto
Reddito di Inclusione: diventa più facile accedere al sussidio
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, dal 1° luglio 2018 sono abrogati i
requisiti familiari (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una
donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) e a partire dal 1° giugno
2018 possono presentare domanda tutti coloro che possiedono gli altri requisiti,
a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. Anche gli importi del
beneficio massimo mensile percepibile sono stati aumentati dalla Legge di
Bilancio. Si ricorda che condizione indispensabile per accedere al Reddito di
Inclusione è aver sottoscritto il Progetto personalizzato. Approfondimento
Si segnala un'utilissima raccolta di informative redatte da ANCI
Lombardia: documentazione, aggiornamenti, chiarimenti e indicazioni del
Ministero del Lavoro e dell'INPS. Approfondimento
Rapporto sulla Salute Mentale 2016
Il Ministero della Salute ha pubblicato il Rapporto sulla Salute Mentale che
illustra nel dettaglio i principali dati relativi all'utenza, alle attività e al personale
afferenti i Servizi di Salute Mentale in Italia. I dati, che come sempre
rappresentano un prezioso strumento conoscitivo dell'esistente e un utile
riferimento per il miglioramento della programmazione futura, sono riferiti
all'anno 2016 e sono stati raccolti grazie al SISM - Sistema Informativo per la
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Salute Mentale.
Si segnala che nella quarta e ultima parte del report sono presenti, anche in
forma grafica, alcuni indicatori riferiti alle singole regioni (utenza trattata,
componenti strutturali e organizzative, attività ospedaliera e territoriale).
Approfondimento

Benvenuto al Comune di Torre de' Busi!
Con Legge n. 225 del 29 dicembre 2017, il Comune di Torre de' Busi viene
staccato dalla Provincia di Lecco e aggregato alla Provincia di Bergamo.
Con provvedimento regionale e successiva delibera ATS n. 487/2018, per le
competenze sanitarie, sociosanitarie e sociali il Comune afferisce al Distretto ATS
Bergamo Ovest, di conseguenza all'ASST Bergamo Ovest, e all'Ambito distrettuale
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.
ICARO e la registrazione dei nuovi nati direttamente in ospedale
In meno di 3 anni ha permesso di registrare più di 10.000 nati nella provincia di
Bergamo e così ICARO, il progetto che permette di effettuare le prime pratiche
burocratiche relative alla nascita direttamente in ospedale, si è meritato un
rinnovo! I nuovi nati bergamaschi, residenti nei Comuni che hanno aderito ad
ICARO, potranno ottenere il rilascio del Codice Fiscale, del Codice Assistito
(Tessera Sanitaria) e scegliere il pediatra direttamente in ospedale. Elenco dei
Comuni bergamaschi che rinnovano l'adesione

Al via il testamento biologico
La Legge n.219/2017, in previsione di un'eventuale futura incapacità di
esprimersi, riconosce il diritto di manifestare anticipatamente la volontà per i
trattamenti sanitari a cui si acconsente in caso di malattia: la DAT- Dichiarazione
di Trattamento Anticipato, è una sorta di testamento biologico che può essere
redatto per atto pubblico o per scrittura privata da consegnare personalmente
presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza, il quale dovrebbe
provvedere alla sua annotazione in un apposito registro. Approfondimento

Al via l'Albo degli Educatori Professionali
Lunedì 23 luglio, alle 18.30 presso la sede UILDM in via Da Vinci 9 a Bergamo, si
terrà un incontro organizzato da ANEP Lombardia in merito alla costituzione
dell'Albo degli Educatori Professionali in virtù della Legge 205/2017 e della Legge
3/2018. Inoltre si approfondiranno le questioni relative all'equipollenza e
all'equivalenza dei titoli regionali pregressi al Diploma di Laurea ora previsto.

BANDI E SCADENZE

Nidi gratis 2018-2019: Regione Lombardia ha approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione di
interesse da parte dei Comuni per l’adesione alla Misura Nidi Gratis 2018-2019. Prima finestra per la
presentazione delle domande di adesione da parte dei Comuni fino a lunedì 23 luglio 2018 alle ore
12.00. Presentazione delle domande esclusivamente tramite SiAge
(https://www.siage.regione.lombardia.it). Approfondimento

Presentazione di proposte progettuali di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale - Decreto 9116 del 2018: possono partecipare i soggetti iscritti al
Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato nelle sezioni organizzazioni di volontariato
e/o associazione di promozione sociale regionale o provinciale. Domande di partecipazione e accesso al
contributo entro il 27 luglio 2018. Approfondimento
Leva Civica Regionale: con Decreto n. 10136/2018 sono stati approvati i progetti per il 2018. A partire
dal 19 luglio è possibile candidarsi presso gli Enti promotori, i cui contatti sono reperibili alla pagina di
approfondimento sul sito di Regione Lombardia
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Assegnazione di contributi ai Comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico
e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno
scolastico e formativo 2018/19: con Decreto n. 8368/2018, Regione Lombardia ha approvato l'avviso
pubblico grazie al quale i Comuni interessati potranno presentare richiesta di contributo fino alle ore
17.00 di mercoledì 31 ottobre 2018, tramite SiAge (http://www.siage.regione.lombardia.it/siage/).
Approfondimento

Integrazione del canone di locazione per genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori:
Regione Lombardia sostiene i genitori separati o divorziati attraverso l’erogazione di contributi
economici per l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione. I
genitori in possesso dei requisiti possono presentare la domanda (esclusivamente on line tramite SiAge
www.siage.regione.lombardia.it) fino al 30 giugno del 2019. Si tratta di un provvedimento a sportello,
pertanto il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse assegnate da Regione Lombardia
alle ATS. Approfondimento sul sito ATS
Contributi per interventi edilizi di recupero d’immobili da destinare in locazione ai coniugi separati o
divorziati: possono presentare domanda gli Enti pubblici, gli Enti del terzo settore non profit, gli Enti
riconosciuti dalle confessioni religiose (Enti ecclesiastici riconosciuti), gli Enti proprietari di unità
abitative rientranti nel patrimonio abitativo pubblico. Scadenza presentazione domande: 30 settembre
2018. Approfondimento

EVENTI

Sabato 28 luglio 2018: Passeggiata patrimoniale Malga del Negrino. Evento organizzato dal Comune di
Azzone: alle ore 16.30 presso la Torre Civica Medioevale inaugurazione di 3 mostre, conferenza
pubblica e a seguire prenotazioni per la passeggiata di domenica 29 luglio sulle baite attrezzate della
Malga del Negrino. Locandina

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
UFFICIO SINDACI - Via Galliccioli 4, Bergamo - Responsabile Dott. Iorio Riva
Tel: 035.385384/5 - Cell: 335.1834092 - E-mail: ufficio.sindaci@ats.bg.it - PEC sindaci@pec.ats-bg.it
Pagina web

Per consultare le notizie e i link contenuti nelle Newsletter precedenti, si consiglia di accedervi tramite l'Archivio Newsletter
alla pagina del Consiglio di Rappresentanza sul sito istituzionale ATS
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