Assessore Bolognini

Regione Lombardia destina 38 milioni di euro per le Politiche Sociali
Massima attenzione ai territori

SOMME PER ANNUALITÀ 2018, DESTINATARI I 95 AMBITI TERRITORIALI
Ammonta a 38 milioni di euro il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali attribuito a Regione Lombardia per l'annualità
2018. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, ha
approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo da destinare ai Piani di zona per la realizzazione delle
azioni previste nella programmazione sociale 2018-2020.
RIPARTO FONDI - La programmazione regionale finalizza il 50% all'area di intervento "Infanzia, adolescenza e
responsabilità familiare", il 38% all'area "Disabilità e non autosufficienza" e il 12% all'area "Povertà ed esclusione
sociale". Sono tre le destinazioni dei fondi: € 37.895.196 andranno a finanziare, all'interno della programmazione
sociale dei 95 Ambiti territoriali lombardi, i servizi per la presa in carico delle situazioni di fragilità, la promozione di
interventi e attività di tutela dei minori con le loro famiglie, l'attività di prevenzione sui territori, il sostegno dei servizi
diurni e residenziali, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e l'assistenza domiciliare. L'importo di €
437.500,00 è finalizzato al finanziamento delle azioni previste dal Programma ministeriale P.I.P.P.I., rivolto a prevenire
e contenere il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine e €
50.000,00 sono previsti per l'implementazione della Cartella Sociale Informatizzata.
AL CENTRO L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE - "Come Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore alla Politiche
sociali Stefano Bolognini - stiamo caratterizzando le nostre azioni sulla base delle integrazione delle risorse nazionali,
regionali e territoriali nella logica di costruzione di progettualità sempre più vicine ai bisogni delle persone tenendo
conto di una valutazione multidimensionale all'interno del progetto di vita".
ATS BERGAMO - OLTRE 4 MILIONI PER 14 COMUNI NELLA PROVINCIA DI BERGAMO - Dei 38 milioni di euro assegnati
a Regione Lombardia dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, 4.252.874,58 sono destinati a 14 tra comuni ed
ambiti territoriali dell'ATS di Bergamo così suddivisi:

Bergamo
Dalmine
Grumello
Seriate
Valle Cavallina
Monte Bronzone - Basso Sebino
Alto Sebino
Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve
Valle Brembana
Valle Imagna e Villa d'Almè
Isola Bergamasca
Treviglio
Romano di Lombardia
Albino

579.255,17
292.562,02
169.838,25
164.551,33
205.992,06
513.491,84
420.129,69
319.530,91
550.452,97
187.957,80
212.256,71
126.636,70
121.373,52
388.845,61

(fonte Lombardia Notizie-Lnews 26 marzo 2019)
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