NEWSLETTER GIUGNO 2019 - NUMERO 56

La recente tornata elettorale ha coinvolto la maggior parte dei Comuni bergamaschi: ben 166 su
243 sono infatti andati alle urne. Riconferme e cambiamenti hanno coinvolto, come sempre, le
Amministrazioni.
Anche le cariche elettive della Conferenza dei Sindaci (Consiglio di Rappresentanza,
Assemblee dei Sindaci del Distretto, Assemblee dei Sindaci dell’Ambito distrettuale) sono state
coinvolte, ci si avvia quindi verso una stagione di rinnovi. La fase di transizione sarà gestita
ancora dagli attuali Presidenti e vice Presidenti che rimangono in carica, per il disbrigo degli
affari correnti, fino alle indicazioni del Consiglio per le nuove elezioni.

Per i ringraziamenti e i saluti sicuramente ci sarà tempo, dato che ora c'è ancora un tratto di
strada da percorrere insieme... certo non può sfuggire che questo Consiglio e i suoi Presidenti
hanno gestito l'impegnativo passaggio della riforma sociosanitaria lombarda e passeranno
quindi, nei prossimi mesi, ai loro successori un testimone importante per lo sviluppo del welfare
locale. Grazie per l'impegno e la passione e auguri di buon lavoro ai nuovi Sindaci!
IN PRIMO PIANO
Ricordati del 5 per mille al tuo Comune!
In fase di dichiarazione dei redditi è come sempre possibile destinare il 5
per mille dell'Irpef al proprio Comune per contribuire a sostenerne le
iniziative nel sociale: nella sezione “Scelta per la destinazione del cinque
per mille“ è sufficiente apporre la propria firma nel riquadro "Sostegno
delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”. La scelta non
comporta oneri aggiuntivi per il contribuente ed è un prezioso aiuto per chi
ne potrà beneficiare.
Gli italiani che nel 2018 hanno scelto di destinare il 5 per mille al loro
Comune sono stati solamente 554.703, per un importo di 15.538.494 euro:
si può e si deve fare molto di più. Approfondimento
Reddito di cittadinanza: i primi numeri
A fine marzo, in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il testo del DecretoLegge n.4/2019 in materia di Reddito di Cittadinanza coordinato con la
Legge di conversione n.26/2019: nel passaggio sono comparsi ulteriori
provvedimenti attuativi e regolamenti necessari per l’attuazione della
misura. Nel frattempo, si è cominciato a parlare di numeri: secondo l’INPS,
al 30 aprile scorso le richieste per il Reddito avevano di poco superato il
milione su base nazionale. La Lombardia si è guadagnata il 4° posto con il
9% totale delle richieste (90.296): in provincia di Bergamo, stiamo
parlando di 7.476 domande. Approfondimento
Le precedenti esperienze di SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) e ReI
(Reddito di Inclusione) avevano già evidenziato un carico sociale elevato
con trend in crescita: oggi però manca il rapporto umano diretto con un
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uditore qualificato dato che le persone fragili vengono smistate tra Comuni
e Centri per l’Impiego da parte di una piattaforma digitale dedicata. E i
richiedenti le cui domande non vengono accolte poichè non rispondenti ai
requisiti imposti dal Decreto? Non significa che non esista un bisogno, che
peraltro non è sempre e solo di tipo economico, e questo i Comuni lo sanno
bene. Approfondimento del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e
approfondimenti di ANCI Lombardia
Inclusione scolastica: modifiche al Decreto 66/2017
E’ stato approvato un Decreto contenente disposizioni integrative e
correttive al Decreto 66/2017 collegato alla Buona Scuola: la relazione
illustrativa specifica che tra gli intenti di questa revisione vi era quello di
assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle
decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con
disabilità e garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche
nella realizzazione di adeguati processi di inclusione. I punti principali del
nuovo provvedimento nell'approfondimento.
Programmazione delle risorse FNPS 2018
A seguito di formale richiesta del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci,
la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione
Lombardia ha comunicato che l'indicazione di destinare il 50% delle risorse
del Fondo Nazionale per le Politiche sociali 2018 all'area infanzia,
adolescenza e responsabilità familiari non è di ostacolo a programmare, a
livello locale, una percentuale che si discosti da quella prevista dalla D.g.r.
1448/2019, purché ci sia un'attenta valutazione dei bisogno di tutte le aree
di intervento: tale esigenza potrà essere esplicitata, da parte degli Ambiti
interessati, in una nota accompagnatoria alla programmazione che l'ATS
invierà a Regione Lombardia.
La condivisione della programmazione delle risorse FNPS 2018 verrà
quindi condivisa nella prossima seduta della Cabina di Regia tecnicooperativa.
Confermati i Nidi Gratis
La Regione approva la Misura Nidi Gratis anche per l’annualità 2019-2020
allo scopo di azzerare la retta di frequenza sostenuta dalle famiglie per la
frequenza a nidi e micro-nidi pubblici o privati convenzionati con il
Comune.
ANCI Lombardia, in collaborazione con Regione, ha organizzato un
incontro di presentazione della Misura, con particolare riferimento alle
istruzioni operative per l'adesione dei Comuni, che si terrà venerdì 7
giugno dalle 10 alle 13 presso la sede di ANCI Lombardia, in Via Rovello
2 a Milano. Il seminario sarà trasmesso in diretta streaming e sarà
consultabile anche nei giorni successivi. Approfondimento
Una prima evoluzione della governance locale
ATS Bergamo, coinvolgendo gli stakeholders locali, ha attivato un
percorso con l’obiettivo di ipotizzare una prima evoluzione del sistema di
governance locale del Servizio Sociosanitario.
L'ipotesi emersa è un primo passo di riorganizzazione della governance
locale in attuazione della L.r. 33/2009, così come modificata dalla L.r.
23/2015, e indica una prospettiva di lavoro territoriale condiviso, nella
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quale la leva principale è rappresentata dalla corresponsabilizzazione degli
attori del sistema ai fini dell’integrazione della programmazione e degli
interventi tra le aree: sanitaria, sociosanitaria e sociale. Approfondimento
Terzo Settore: istruzioni per l'uso
Sul sito dedicato a “Capacit’Azione”, progetto di formazione e
informazione sulla riforma del Terzo Settore realizzato dal Forum Terzo
Settore Lazio in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore e
CSVnet, in partnership con Anpas, Anteas, Arci, Auser e CdO-Opere
sociali, sono disponibili sotto forma di schede tematiche alcuni
approfondimenti che spiegano in modo chiaro tutte le innovazioni
apportate dalla riforma. Approfondimento
BANDI E SCADENZE
Contributi alle scuole d'infanzia non statali e non comunali - Anno 2019: Regione prevede
l'assegnazione di contributi integrativi alle scuole dell’infanzia paritarie autonome (non statali e non
comunali) senza fini di lucro, aventi sede in Lombardia, per le spese di gestione e per il sostegno
didattico degli alunni disabili. I contributi sono finalizzati al contenimento o abbattimento delle rette a
carico delle famiglie. La richiesta di contributo deve essere compilata esclusivamente tramite il sistema
informatico Bandi on line, a decorrere dalle ore 12.00 del 13 maggio 2019 e fino alle ore 17.00 del 12
giugno 2019. Approfondimento
Dote Scuola 2019/2020 - Buono Scuola e Contributo acquisti libri testo, tecnologie e didattica:
Regione Lombardia rinnova lo strumento messo a disposizione degli studenti delle scuole statali e
paritarie, articolato in "Buono Scuola" (finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola
paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione) e in
"Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica"
(finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo scolastico, sia nei percorsi di
istruzione che di istruzione e formazione professionale). Per presentare la domanda, esclusivamente in
via informatica sul portale dedicato http://www.bandi.servizirl.it, occorre essere in possesso della
certificazione ISEE in corso di validità. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
17.00 del 14 giugno 2019. Approfondimento
Manifestazione di interesse per la realizzazione di un modello d’intervento personalizzato per
contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie: l’ATS di
Bergamo ha pubblicato una Manifestazione di Interesse rivolta ai potenziali Enti Erogatori interessati a
partecipare all’Avviso promosso dalla Regione Lombardia con il sostegno del FSE, al fine di erogare le
prestazioni e gli interventi necessari all’implementazione di percorsi territoriali in risposta alle difficoltà
e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie (D.g.r. 7602/2017).
Destinatari dell’Avviso sono le famiglie con adolescenti o giovani, tra i 13 e i 25 anni di età, residenti o
domiciliati in Lombardia in condizioni di difficoltà. I Comuni possono partecipare alla Manifestazione
di Interesse in forma singola o associata. La scadenza per la presentazione delle domande è stata
prorogata al 17 giugno 2019. Approfondimento
Progetti Emblematici Provinciali: Fondazione Cariplo destina ai territori risorse per progetti
particolarmente rappresentativi secondo il principio di sussidiarietà, progetti in grado di produrre un
impatto significativo sulla qualità della vita di una comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale,
sociale ed economico del territorio di riferimento. Possono essere ammessi a contributo interventi
attinenti agli indirizzi delle aree filantropiche e strategiche della Fondazione, tra cui i Servizi alla
Persona. I 400.000 euro destinati al territorio provinciale di Bergamo vengono gestiti dalla Fondazione
della Comunità Bergamasca: la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 giugno
2019. Approfondimento
Avviso per la presentazione di progetti di sostegno e attività di interesse generale da parte di
Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale: Regione Lombardia ha
emanato questo bando che prevede contributi a fondo perduto per progetti di rilevanza locale. La
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scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 1° luglio 2019, per progetti da avviare tra i 1° e
il 31 ottobre 2019 e terminare entro il 1° ottobre 2020. Approfondimento
Contributi regionali destinati alle Unioni di Comuni Lombarde: il Regolamento Regionale n. 2/2009
prevede la possibilità di accedere a due tipi di incentivazione: contributi ordinari finalizzati al sostegno
delle spese necessarie alla gestione associata di funzioni e servizi, contributi straordinari per l’avvio e la
continuità della gestione associata di funzioni e servizi. Con D.g.r. 1597/2019 è stato prorogato al 10
luglio 2019 il termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo ordinario
anno 2019. Approfondimento
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative: il bando regionale sostiene la creazione e
la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle cooperative sociali e dei loro consorzi
mettendo a disposizione, per il triennio 2019-2021, 10 milioni di euro. La domanda va presentata
esclusivamente on line per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLO1006522. La scadenza per la presentazione delle
domande è fissata alle 23:59 del 31 dicembre 2021. Approfondimento

CONVEGNI E CORSI
Da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno 2019: European Social Services Conference. Si svolge a Milano la
27esima edizione della Conferenza Europea dei Servizi Sociali (ESSC), un evento annuale dedicato ad
un confronto sulle politiche e le pratiche sociali attuali con la partecipazione di relatori ed esperti
provenienti da tutto il mondo. Tra workshop e tavole rotonde, si analizzeranno le ultime tendenze e i più
recenti sviluppi per migliorare la qualità e l’impatto dei servizi sociali locali e fornire un’assistenza a
tutto tondo. Per maggiori informazioni e per iscriversi all'evento: https://essc-eu.eu/
Da domenica 9 a domenica 16 giugno 2019: Happening delle Cooperative Sociali bergamasche. Si
rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il festival che dà spazio alle attività e ai progetti promossi
dalle cooperative sociali bergamasche, accompagnato da spettacoli teatrali e musicali. Tutti i giorni con
ingresso gratuito presso il Lazzaretto di Bergamo. Il programma delle serate
Lunedì 10 giugno 2019: Qualità di vita: un diritto per tutti. Il convegno, che si terrà alle 16.30 presso
l'Auditorium del Centro Risorse di Valtesse in Via Pietro Ruggeri da Stabello 34 a Bergamo, nasce dalla
volontà di presentare alcuni progetti avviati sul territorio bergamasco che condividono uno sguardo
centrato sull’inclusione e sulla qualità di vita delle persone con disabilità. Alle 19.30 conclusioni del
Presidente della Conferenza dei Sindaci, Maria Carolina Marchesi, e del Direttore Generale ATS,
Massimo Giupponi. Locandina
Giovedì 13 giugno 2019: Welfare Day 2019 - Roma. Un'occasione di approfondimento delle dinamiche
e delle prospettive del Sistema Sanitario e del modello di Welfare del nostro Paese tra le Istituzioni, gli
esponenti politici, le Parti Sociali ed i cittadini. Verrà presentato in anteprima il IX Rapporto RBMCENSIS sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata che metterà a disposizione del dibattito i risultati
emersi da un’ampia indagine di popolazione sull’attuazione del Diritto alla Salute nel nostro Paese e le
valutazioni sulla Sostenibilità e l’Uguaglianza del nostro Sistema di Sicurezza Sociale sviluppate
nell’ambito delle analisi quali-quantitative condotte dal Team di Ricerca e dal Comitato Scientifico che
curano la pubblicazione. Dalle 9.00 alle 17.00 presso La Nuvola – Rome Convention Center.
Programma e iscrizioni

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, si consiglia di accedervi tramite l'Archivio Newsletter
alla pagina del Consiglio di Rappresentanza sul sito istituzionale ATS
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