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VISTO l’articolo 2 dello “Statuto d’Autonomia della Lombardia”, approvato con l.r. 
30 agosto 2008 n. 1;

VISTE:
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che all’art. 4, 

comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza a domicilio 
in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come 
intervento specifico alternativo all’istituzionalizzazione;

- la  l.r.  5  gennaio  2000,  n.  1  “Riordino  del  sistema  delle  autonomie  in 
Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario”, e successive modificazioni con 
l.r. n. 2/2012, in particolare: 

- l’art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della 
famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a 
favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale 
di vita;

- l’art.  10,  comma 1,  che individua nei  titoli  sociali  e  sociosanitari  gli 
strumenti  volti  a sostenere la permanenza a domicilio delle persone 
fragili  e  a  riconoscere  l’impegno  diretto  delle  reti  familiari 
nell’assistenza continuativa;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”;

- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n.  
33;

- la l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I e al  Titolo VII della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”;);

RICHIAMATE:
- la DCR XI/64 del 10 luglio 2018 “Programma regionale di sviluppo della XI 

Legislatura”  (PRS)  che  nell’ambito  delle  azioni  per  la  disabilità  e  la  non 
autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone 
con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo 
possibile nel  loro contesto  di  vita attivando interventi  a sostegno dei  loro 
caregiver familiari;

- la DGR X/116 del 14 maggio 2013 “Determinazioni in ordine all’istituzione del 
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fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto 
d’indirizzo” che prevede di tutelare il benessere di tutti  i componenti della 
famiglia,  agevolando  e  sostenendo  armoniose  relazioni  familiari,  pur  in 
presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra 
i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità 
e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, 
totale o parziale, dall’accudente per le funzioni vitali e primarie;

- la DCR XI/505 del 16 aprile 2019 “Risoluzione concernente le determinazioni 
in ordine al Fondo unico per la Disabilità e alla presa in carico integrata”; 

VISTO:
- l’art. 1 della L. n. 296/2006, e in particolare il comma 1264 con cui è  stato 

istituito il “Fondo per le non autosufficienze” (FNA) e il comma 1265 in cui è 
previsto che gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzo del fondo per le 
non autosufficienze siano adottati  dal  Ministro della solidarietà  sociale,  di 
concerto  con il  Ministro  della  salute,  con il  Ministro  delle  politiche per  la 
famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede 
di  Conferenza unificata  di  cui  all’art.  8  del  Decreto  legislativo  28  agosto 
1997, n. 281;

- il DPCM 21 novembre 2019 il quale prevede le risorse finanziarie afferenti al 
Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) riparto 2019/2021, nello 
specifico:

- €  573.200.000,00  riparto  2019 di  cui  euro  91.196.120,00  assegnate  a 
Regione Lombardia;

- €  571.000.000,00  riparto  2020 di  cui  euro  90.846.100,00  assegnate  a 
Regione Lombardia;

- €  568.900.000,00  riparto  2021 di  cui  euro  90.511.990,00  assegnate  a 
Regione Lombardia;

PRESO  ATTO che  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con  nota 
m_lps.41.Registro Ufficiale.U.0010664 del 29 novembre 2019 ha trasmesso il DPCM 
di adozione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, recante il riparto delle 
risorse del Fondo per le Non Autosufficienze per il triennio 2019-2021; 

DATO ATTO che il suddetto decreto, per il quale è avvenuta la registrazione della 
Corte dei Conti  in data 14 gennaio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  4 
febbraio  2020,  assegna  a  Regione  Lombardia  per  l’anno  2021  un  importo 
complessivo pari  ad euro 90.511.990,00, di cui euro 2.000.000,00 da destinare ai 
progetti di vita indipendente (PRO.VI 2021) e in parte da destinare alla disabilità 
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grave e alla disabilità gravissima;

PRESO ATTO che il DPCM FNA triennio 2019/2021, annualità 2020 sopra citato:
- all’art.  2,  comma  2  riconferma  le  tipologie  di  persone  in  condizione  di 

disabilità gravissima definite all’art. 3 del DM FNA annualità 2016;
- all’art.  2,  comma  6  stabilisce  che  le  Regioni  destinino  una  quota  non 

inferiore al 50% delle risorse assegnate per interventi a favore di persone in 
condizione di disabilità gravissima;

- all’art.  1,  comma  4  riconferma  quanto  definito  dall’art.  5  del  DM  FNA 
annualità 2016, in ordine all’adozione da parte delle Regioni del piano per 
l’attuazione degli interventi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
valuterà  per  procedere  all’erogazione  delle  risorse  spettanti  a  ciascuna 
Regione;

PRESO  ATTO  altresì  che  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con 
successivo decreto  n.  102 del  29.03.2021  ha assegnato  a Regione Lombardia 
ulteriori  risorse  FNA  2021  pari  ad  €  15.910.000,00  che  -   ai  sensi  dell'articolo  2, 
comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 – 
dovranno essere utilizzate  prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per 
una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in 
condizione di disabilità gravissima, di cui all’articolo 3, del D.M. 26 settembre 2016; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
- DGR n. XI/4138 del 21 dicembre 2020 “Programma operativo regionale a 

favore  di  persone  con  gravissima  disabilità  e  in  condizione  di  non 
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze 
triennio 2019-2021 – annualità 2020 esercizio 2021”;

- DGR n. XI/5791 del 21 dicembre 2021 “Programma operativo regionale a 
favore  di  persone  con  gravissima  disabilità  e  in  condizione  di  non 
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze 
triennio 2019-2021 – annualità 2021 esercizio 2022”;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- DGR  n.  IX/3239/2012  “Linee  guida  per  l'attivazione  di  sperimentazioni 

nell'ambito delle politiche di welfare”;
- DGR N° X/499/2013 “Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate 

ai  sensi  della  DGR 4  aprile  2012,  n.  3239  "linee  guida  per  l'attivazione  di 
sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare”;

- DGR n. X/ 392/2013 “Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la 
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presenza  di  persone  con  disabilità,  con  particolare  riguardo  ai  disturbi 
pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico”;

- DGR n. X/2022 del 01/07/2014 “Determinazioni in ordine all'evoluzione delle 
attività  innovative  ai  sensi  delle  DD.G.R.3239/2012  e  499/2013.  Fase 
transitoria”;

- DGR n. XI/3404 del 20 luglio 2020 “Programma operativo regionale per la 
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo 
di Noi l. n. 112/2016 risorse annualità 2018/2019;

- DGR n. XI/1152 21 gennaio 2019, “Interventi a sostegno della famiglia e dei 
suoi componenti fragili ai sensi della DGR n. 116/2013: quarto provvedimento 
attuativo – stabilizzazione della Misura Residenzialità minori disabili gravissimi 
prevista dalla DGR n. 7769/2018”;

- la DGR n. XI/5415 del 25 ottobre 2021 “Approvazione del Piano Operativo 
Regionale Autismo”;

DATO ATTO che è stato avviato nel corso dell’esercizio 2021, in raccordo con la 
DG Welfare, l’iter di sistematizzazione dei Voucher sociosanitari B1 in un’ottica di 
equità  di  accesso,  di  migliore  utilizzo  delle  risorse  e  maggiore  efficacia 
dell’intervento  complessivo  a  favore  delle  persone  con  disabilità,  anche  allo 
scopo di  superare  la  frammentazione  delle  risposte  e  ottimizzare  l’utilizzo  delle 
risorse;

EVIDENZIATO che nel  suddetto  processo di  superamento  della frammentazione 
sono incluse anche le misure a sostegno delle persone con disabilità orientate 
verso  la  promozione  del  “progetto  di  vita”,  mediante  la  ri-composizione  dei 
percorsi  di  presa in carico a sostegno dell’evoluzione del percorso del “nuovo” 
adulto,  anche  con  ASD,  orientato  verso  l’emancipazione  dai  genitori  e/o  dai 
servizi residenziali (Fondi Dopo di Noi e FNA-Pro.V.I.);

RICHIAMATO il Piano Operativo Regionale Autismo che pone la persona al centro 
di  ogni  riflessione  e  decisione  lungo  l’intero  arco  della  sua  vita,  secondo una 
prospettiva integrata bio-psico-sociale, assunta come paradigma di  ogni futuro 
intervento,  ponendosi  quale  finalità principale  la realizzazione  di  una  rete 
integrata e interdisciplinare, che:

- faciliti l’individuazione precoce delle persone a rischio;
- supporti  i  percorsi  di  diagnosi  differenziale  ed  il  riconoscimento  delle 

eventuali comorbidità e patologie associate; 
- garantisca in  modo sostenibile  la  cura,  l’abilitazione e riabilitazione della 

persona, in base a priorità specifiche e intensità differenziate per fasce d’età 
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e profili di funzionamento;

RICHIAMATA la DGR n. XI/5809/2021 di approvazione del Programma Operativo 
delle persone con disabilità 2021/2023 (PAR) il quale prevede l’attivazione in ogni 
ASST  di  un’Equipe  di  transizione  per  le  fasi  di  passaggio  dai  servizi  di 
neuropsichiatria  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  ai  servizi  per  la  disabilità  e 
psichiatria dell’adulto, con il compito di programmare attività e interventi per la 
definizione del Progetto di Vita della persona con disabilità;

RICHIAMATO  il  punto 2.1.3 dell’all. B) alla  DGR n. XI/4138/2020, il  quale prevede 
l’avvio di  un  percorso di  stabilizzazione dei  voucher sociosanitari  misura B1 con 
particolare  riferimento  ai  minori  in  condizioni  di  disabilità  gravissima di  cui  alla 
lettera g) del decreto FNA 2016” specificando che:

- si tratta di un percorso di consolidamento da attuare, nella prospettiva di un 
biennio, secondo gli indirizzi definiti all’interno del Piano per l’Autismo;

- siano  determinate  le  regole  di  riconduzione  a  sistema  del  processo 
sperimentale  in  atto,  tenuto  in  ogni  caso  conto  delle  risorse  disponibili, 
attraverso la definitiva individuazione di: 

- tipologie di prestazioni/interventi abilitativi/riabilitativi ammissibili;
- profili professionali coinvolti;
- perimetro degli enti gestori abilitati alla relativa erogazione;

DATO ATTO che tale processo è teso alla definizione di  un quadro sistematico, 
unitario  ed  integrato  dei  servizi  riabilitativi  per  persone  con  disabilità,  con 
particolare riferimento all’età evolutiva e alla necessità che essa sia strettamente 
integrata  nel  sistema  dei  servizi  regionali  per  i  disturbi  neuropsichici  dell’età 
evolutiva e stante l’attuale assetto del sistema dell’offerta,  non può che essere 
declinato  in  fasi  graduali  di  cui  la  stabilizzazione  dei  voucher  sociosanitari  B1 
costituisce il primo step;

PRESO ATTO che l’attuale articolazione del sistema dell’offerta rivolta a persone 
con disabilità, ed in particolare con ASD, rende sempre più necessario sviluppare 
una capacità  di  “accompagnamento”  alla  vita,  al  raggiungimento  di  mete e 
obiettivi personali che vadano oltre i disturbi e le limitazioni dovute all‘autismo, in 
un’ottica di inclusione sociale e pari opportunità;

CONSIDERATO che il percorso di stabilizzazione dei voucher rivolti a persone con 
gravissima disabilità comportamentale dello spettro  autistico ascritta al  livello 3 
della classificazione del DSM-5 si inserisce all’interno del più ampio e complesso 
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processo di revisione dell’area della riabilitazione per persone con disabilità, con 
particolare attenzione all’età evolutiva, in attuazione delle indicazioni del livello 
nazionale;

EVIDENZIATO che  il  Voucher  Autismo  è  finalizzato  ad  incrementare  l’offerta 
esistente di percorsi abilitativi/riabilitativi, di supporto e sostegno ai contesti di vita 
e  di  orientamento/supporto/formazione  alla  famiglia,  rivolti  alle  persone  già 
individuate quali destinatarie dei voucher sociosanitari B1 – persone con diagnosi 
di gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 
della  classificazione  del  DSM-5  -  con  una  contestuale  qualificazione  degli 
interventi  e differenziazione degli stessi  in considerazione delle diverse età e dei 
relativi bisogni delle persone a cui sono rivolti;

DATO ATTO che la DGR n. XI/5791/2021 rinviava - nel corso dell’esercizio 2022 e nel 
quadro delle risorse disponibili –  ad un successivo provvedimento  l’avvio  di  un 
percorso:

- sperimentale  per  voucher  sociosanitario  misura  B1  con  particolare 
riferimento alle persone in condizioni di disabilità gravissima di cui alla lettera 
g) del decreto FNA 2016;

- per  il  riconoscimento  dello  strumento  voucher  sociosanitario  Misura  B1 
anche alle persone in  condizione di  gravissime disabilità  senza tenere  in 
considerazione le soglie ISEE;

- di  sistematizzazione  delle  prestazioni  erogate  attraverso  i  voucher 
sociosanitari, da Enti erogatori accreditati e a contratto con l'ATS di servizi 
sociosanitari o sociali accreditati;

DATO ATTO altresì che il percorso di sistematizzazione, come già definito nella DGR 
n.  XI/5791/2021  riguarda  anche  il  rafforzamento  dell’assistenza  domiciliare  a 
favore delle persone in condizione di disabilità gravissima in ambito scolastico e si 
inserisce nel più ampio disegno, già avviato nel corso del 2021, relativo anche alla 
formazione finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze con disabilità 
dello spettro autistico a seguito della conclusione del percorso scolastico;

CONSIDERATO che in sinergia con la DG Welfare e a seguito dei confronti con le 
Associazioni  delle  persone  con  disabilità,  delle  ATS/ASST  ed  Enti  Erogatori  si  è 
provveduto alla revisione del voucher sociosanitario, in particolare con riguardo le 
persone con disabilità gravissima di cui lettera g) del DM 2016 con la definizione 
del voucher sociosanitario autismo;
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DATO  ATTO  che  si  rende  pertanto  necessario  procedere  alla  modifica 
dell’Allegato B di cui alla DGR n. XI/5791/2021 nei punti:

− n. 6 “Domanda” - per i minori nella condizione di cui alla lettera g) in carico 
alla Misura B1, alla domanda di prosecuzione non dovrà essere allegato 
alcun aggiornamento della certificazione medico specialistica attestante la 
condizione di gravissima disabilità;

− n. 7 “Elenchi per accesso alla misura”: è stata specificata la tempistica entro 
la quale le ATS devono liquidare il contributo mensile; 

− n.  10  “Strumenti:  voucher  sociosanitario  mensile”:  sistematizzazione  del 
voucher sociosanitario Misura B1;

− n. 12 “Modalità erogazione e controlli” in carico alle ATS nella parte in cui si  
prevede,  relativamente  ai  voucher  sociosanitari,  l’attività  di  vigilanza  e 
controllo  rivolta  alle  strutture  accreditate  afferenti  alla  rete  sanitaria  e 
sociosanitaria dovrà essere inclusa nel Piano dei Controlli; 

DATO ATTO altresì di approvare i seguenti allegati, tutti costituenti parte integrante 
e sostanziale del presente atto:

- allegato  1)  “PROGRAMMA  OPERATIVO  REGIONALE  ANNUALITÀ  2021  – 
ESERCIZIO 2022: modifica l’Allegato B) di cui alla DGR n. XI/5791/2021”;

- allegato  2)  “Voucher  sociosanitario  Autismo per  persone  in  condizioni  di 
disabilità gravissima”; 

EVIDENZIATO  che  è prevista una fase di  transizione per la messa a regime del 
voucher  sociosanitario  per  le  persone  con  disabilità  gravissima,  che  individua 
percorsi  in  funzione  delle  diverse  situazioni  come  indicato  nell’Allegato  1)  e 
nell’Allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e che a 
partire dal secondo semestre 2022, l’attivazione del Voucher sociosanitario B1, pur 
rimanendo ancorato al percorso di accesso la Misura B1, non sarà più vincolato a 
parametri di natura economica (ISEE);

EVIDENZIATO inoltre che in casi specifici e previa autorizzazione di ATS, al fine di 
assicurare  un  adeguato  accompagnamento  a  tutela  della  continuità 
assistenziale, potrà essere previsto il mantenimento del Voucher Sociosanitario B1 
in essere sino al termine ultimo del 30 settembre 2022;

RICHIAMATA la DGR n. XI/5791/2021 con la quale è stata stanziata la somma di € 
13.000.000,00 del Fondo Sanitario Regionale così ripartita:

- €  6.500.000,00  per  l’attuazione  del  percorso  sperimentale  voucher 
sociosanitario  Autismo  rivolto  alle  persone  in  condizioni  di  disabilità 
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gravissima di cui alla lettera g) del decreto FNA 2016;
- €  6.500.000,00  per  la  copertura  di  tutte  le  altre  tipologie  di  voucher 

sociosanitari previsti al punto 10 dell’allegato B) alla DGR n. XI/5791/2021; 

e si rinviava a successivo atto l’individuazione dei criteri  di riparto alle ATS delle 
risorse  di  €  6.500.00,00  per  l’attuazione  del  percorso  sperimentale  voucher 
sociosanitario Autismo; 

STABILITO per quanto sopra di definire i seguenti criteri di riparto in favore delle ATS:
- 60% sulla base della popolazione (dati ISTAT al 1/1/2021);
- 40% in base al numero di persone di cui alla lettera g) prese in carico sulla 

Misura B1 sul territorio di ciascuna ATS al 30 novembre 2021 e tenuto conto 
delle diverse fasce di età, valorizzando la fascia minori ed adulti;

STABILITO altresì  che eventuali  residui  di  cui  alla DGR n.  XI/4138/2020 potranno 
essere utilizzati dalle ATS, al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei buoni 
mensili relativi al FNA 2021 esercizio 2022; 

RITENUTO  di  demandare  alla  DG  Famiglia,  Solidarietà  sociale,  Disabilità  e  Pari 
Opportunità e della DG Welfare l’adozione di tutti gli atti necessari per l’adozione 
del  provvedimento,  in  particolare  le  azioni  di  monitoraggio  del  percorso 
sperimentale voucher sociosanitario autismo;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  non  ha  rilevanza  ai  fini 
dell’applicazione della normativa sugli Aiuti  di Stato in quanto i destinatari  finali 
sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici locali (Agenzie di  
Tutela della Salute);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri rispetto a 
quanto già previsto dalla DGR n. XI/5791/2021;

CONFERMATO in capo alle ATS l’esercizio delle funzioni di monitoraggio, controllo e 
l’obbligo di  rendicontazione economica, quali-quantitativa e di  appropriatezza, 
secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale  Famiglia, 
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale;
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VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di procedere alla modifica dell’Allegato B di cui alla DGR n. XI/5791/2021 nei 
punti:
- n. 6 “Domanda” - per i minori  nella condizione di cui alla lettera g) in 

carico alla Misura B1, alla domanda di prosecuzione non dovrà essere 
allegato alcun aggiornamento della certificazione medico specialistica 
attestante la condizione di gravissima disabilità;

- n. 7 “Elenchi per accesso alla misura”: è stata specificata la tempistica 
entro la quale le ATS devono liquidare il contributo mensile; 

- n.  10  “Strumenti:  voucher  sociosanitario  mensile”:  sistematizzazione del 
voucher sociosanitario Misura B1;

- n. 12 “Modalità erogazione e controlli” in carico alle ATS nella parte in cui 
si prevede, relativamente ai voucher sociosanitari, l’attività di vigilanza e 
controllo  rivolta  alle strutture  accreditate  afferenti  alla rete  sanitaria  e 
sociosanitaria dovrà essere inclusa nel Piano dei Controlli; 

2. di  approvare  i  seguenti  allegati,  tutti  costituenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto:
- allegato  1)  “PROGRAMMA  OPERATIVO REGIONALE  ANNUALITÀ  2021  – 

ESERCIZIO 2022: modifica l’Allegato B) di cui alla DGR n. XI/5791/2021”;
- allegato 2) “Voucher sociosanitario Autismo per persone in condizioni di 

disabilità gravissima”; 

3. di definire i seguenti criteri di riparto in favore delle ATS per la quota parte 
relativa al voucher sociosanitario Autismo pari a € 6.500.000,00:
- 60% sulla base della popolazione (dati ISTAT al 1/1/2021);
- 40% in base al numero di persone di cui alla lettera g) prese in carico 

sulla Misura B1 sul territorio di ciascuna ATS al 30 novembre 2021 e tenuto 
conto delle diverse fasce di età, valorizzando la fascia minori ed adulti;

4. di  autorizzare  le  ATS  ad  utilizzare  eventuali  residui  di  cui  alla  DGR  n. 
XI/4138/2020,  al  fine  di  garantire  la  continuità  dell’erogazione  dei  buoni 
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mensili relativi al FNA 2021 esercizio 2022; 

5. di  demandare  alla  DG  Famiglia,  Solidarietà  sociale,  Disabilità  e  Pari 
Opportunità  e  della  DG Welfare  l’adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  per 
l’adozione  del  presente  provvedimento,  in  particolare  le  azioni  di 
monitoraggio del percorso sperimentale voucher sociosanitario autismo;

6. di  confermare  che  il  presente  provvedimento  non  ha  rilevanza  ai  fini 
dell’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari 
finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici locali 
(Agenzie di Tutela della Salute);

7. di confermare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri 
rispetto a quanto già previsto dalla DGR n. XI/5791/2021;

8. di  confermare in  capo alle  ATS  l’esercizio  delle  funzioni  di  monitoraggio, 
controllo e l’obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa e di 
appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

9. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi 
atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. degli artt. 26 e 
27 del D.Lgs. n. 33;

10.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  - 
www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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