Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 59

del 08/02/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO D.G.R. N. 1017/2018 – APPROVAZIONE AVVISO
PRESENTAZIONE PROGETTI CONCILIAZIONE TEMPI LAVORATIVI CON
ESIGENZE FAMILIARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Gianmario Brunelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: Giovanni Maria Gillini

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati i seguenti atti regionali:
• D.G.R. n. 5969 del 12/12/16 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le
esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali
biennio 2017-2018”;
• Decreto Regionale n. 13378 del 16/12/16 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi
con le esigenze familiari: trasferimento delle risorse alle ATS capofila – impegno
pluriennale e contestuale liquidazione della quota 2016”;
Visti i decreti ATS della Val Padana:
• n. 118 del 30/3/2017 “Presa d'atto della D.G.R. n. 5969 del 12/12/16 – approvazione
dell’avviso per la presentazione di progetti di conciliazione dei tempi lavorativi con le
esigenze familiari e adempimenti conseguenti”
• n. 206 del 30/5/2017 “Adozione del piano territoriale di conciliazione biennio 2017-18
dell’ATS Val Padana”
• n. 507 del 23/11/2017 “Approvazione regionale del piano territoriale biennio 2017-18
della rete territoriale di conciliazione dell’ATS Val Padana – adempimenti conseguenti”;
Preso atto della D.G.R. n. 1017 del 17/12/2018 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i
tempi lavorativi - proroga della programmazione 2017/2018 e determinazioni in ordine alla
prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019”;
Evidenziato che la sopra citata D.G.R. 1017/18 dispone:
• il differimento del termine per la conclusione degli attuali Piani Territoriali di
Conciliazione vita-lavoro, attuativi della DGR X/5969/2016, prorogando al 15 gennaio
2020 la scadenza per l’attuazione degli interventi progettuali in corso;
• di assegnare all’attuazione dei Piani 2017-2018, differita al 15 gennaio 2020, ulteriori
risorse, pari a euro 1.000.000,00 – annualità 2019 del bilancio pluriennale 2018-2020, e
precisamente un contributo a favore dell’ATS Val Padana pari ad € 61.399,30;
Dato atto che l’ATS ha proceduto entro il termine del 18 gennaio 2019 ad acquisire apposite
dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti capofila delle alleanze e dalla
Provincia di Cremona per le azioni di sistema finanziate con decreto ATS n. 206/17,
dichiarazioni con le quali gli Enti certificano che le risorse loro assegnate sono state
interamente impegnate;
Rilevato altresì che nel Piano Territoriale di Conciliazione 2017-18 sono state destinate a
premialità per i progetti più meritevoli risorse residue derivanti da annualità precedenti pari ad €
36.825,84, ad oggi non ancora assegnate;
Considerato opportuno, sentito il Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio
come da verbale agli atti, integrare le risorse assegnate dalla Regione Lombardia con D.G.R.
1017/18 con la premialità di cui sopra;
Ritenuto pertanto:
• di predisporre l’avviso per la manifestazione d’interesse da parte di Alleanze locali di
conciliazione per la presentazione di progetti di conciliazione dei tempi lavorativi con le
esigenze familiari, di cui all’allegato, coerentemente con le linee guida indicate nella
D.G.R. 5969/16, per i quali saranno destinate risorse pari ad € 98.225,14;
• di pubblicare sul sito istituzionale dell’ATS l’Avviso di cui all’allegato, con scadenza alle
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, con le modalità
specificate nell’avviso stesso;
• di indicare quale quota di finanziamento massima per ogni Alleanza, per l’anno 2019, €
25.000,00 rimodulabili a seguito di necessità e su apposita indicazione del Comitato di
programmazione, valutazione e monitoraggio;
Ritenuto, vista l’approvazione del POAS, di attribuire la competenza delle “Politiche di
conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari” in capo all’U.O.C. Raccordo con il
sistema sociale del Dipartimento PIPSS;
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Vista l’attestazione del dott. Giovanni Maria Gillini, nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Responsabile dell’U.O.C. Raccordo con il Sistema Sociale in
ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione dell’UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario F.F. e Sociosanitario;

DECRETA

1. di prendere atto della D.G.R. n. 1017 del 17/12/2018 “Politiche di conciliazione dei
tempi di vita con i tempi lavorativi - proroga della programmazione 2017/2018 e
determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019” che
assegna all’ATS della Val Padana un contributo pari ad € 61.399,30;
2. di approvare l’avviso per la manifestazione d’interesse da parte delle Alleanze locali di
conciliazione, per la presentazione di progetti di conciliazione dei tempi lavorativi con le
esigenze familiari, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto altresì che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €
98.225,14, è coperto per € 61.399,30 da finanziamento regionale assegnato all’ATS
dalla D.G.R. 1017/18 e per € 36.825,84 da risorse residue di annualità precedenti mai
erogate e destinate a premialità per il Piano territoriale di conciliazione 2017-18 e viene
registrato al competente conto di costo 714110070 del Bilancio Sociale di questa
Agenzia per l’anno 2019;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale, nonché agli Enti aderenti alla rete di
conciliazione;
5. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione
all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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