DELIBERA N. 990 DEL23/12/2019
Proposta n. 1215 del 20/12/2019:

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DGR N. XI/2398 DEL 11/11/2019 “POLITICHE DI
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI DI LAVORO:
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI
TERRITORIALI 2020-2023”.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE:
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", che pone fra i
suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la
rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare
riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e successive
modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 22, che impegna la Regione a promuovere e
sostenere misure a favore della conciliazione vita-lavoro;
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale” e successive modificazioni e integrazioni, che, nell’ambito delle più
ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un’attenzione
specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia, in particolare al
sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma
Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018 che
individua tra i risultati attesi della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e
famiglia la “valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e
lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare”;
RICHIAMATE:
- la D.G.R. del 12 dicembre 2016, n. 5969 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le
esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali
biennio 2017-2018” con cui Regione Lombardia ha approvato le linee guida per la definizione
dei Piani 2017-2018 proseguendo il percorso, avviato nel 2010, di sostegno agli interventi per
favorire la conciliazione dei tempi di vita con le esigenze familiari e consolidando il sistema di
governance basato su partnership pubblico-private coordinate dalle Agenzie di Tutela della
Salute lombarde (Reti e Alleanze Territoriali per la Conciliazione Vita-Lavoro);
- la D.G.R. del 17 dicembre 2018, n. 1017 “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” con cui è stato disposto il differimento del

termine per la conclusione degli interventi al 15 gennaio 2020, assegnando alle ATS le risorse
aggiuntive per la prosecuzione degli interventi nell’anno 2019;
PREMESSO che:
- in attuazione della DGR n. XI/5969 del 12/12/2016, con delibera ATS n. 281 del 25/05/2017 è
stato definito il Piano Territoriale di Conciliazione vita-lavoro 2017-2018 della Rete della
Montagna, validato da Regione Lombardia con nota protocollo n. 13275 del 27/06/2017, con
termine di attuazione previsto al 15 gennaio 2019;
- in attuazione della DGR n. XI/1017 del 17 dicembre 2018, con delibera ATS n. 437 del
27/06/2019 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Territoriale di Conciliazione 20172019, con termine prorogato al 15 gennaio 2020;
VISTA la DGR n. XI/2398 del 11/11/2019 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi
di lavoro: approvazione delle linee guida per la definizione dei Piani Territoriali 2020-2023”;
PRESO ATTO che con la citata DGR n. XI/2398/2019 Regione Lombardia:
- definisce le indicazioni operative per l’elaborazione dei Piani Territoriali di Conciliazione 20202023, di cui all’Allegato A della DGR;
- fissa al 31 maggio 2020 il termine massimo per la conclusione degli interventi in corso
nell’ambito del vigente Piano Territoriale di conciliazione 2017-2019, al fine di garantire la
continuità delle azioni non ancora concluse nelle more dell’avvio dei Piani 2020-2023;
- destina le risorse regionali per l’attuazione della nuova programmazione 2020-2023 delle
politiche di conciliazione a valere sulle annualità 2020, 2021, 2022, ripartite alle ATS in base
alla popolazione residente, che per l’ATS della Montagna ammontano complessivamente ad
euro 83.014,00 come da schema:
Risorse 2020
26.683,00
-

-

Risorse 2021
26.683,00

Risorse 2022
29.648,00

Totale risorse
83.014,00

stabilisce che eventuali accantonamenti a valere sulle risorse assegnate ai sensi delle D.G.R.
5969/2016 e 1017/2018 e non utilizzate entro il 31 maggio 2020, ivi compresi quelli iscritti su
assegnazioni relative a precedenti programmazioni, dovranno integrare la dotazione finanziaria
delle ATS relativa alla programmazione 2020-2023;
demanda a successivo provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale
Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l’attuazione della DGR
XI/2398/2019, con particolare riguardo ai termini per la presentazione dei Piani Territoriali,
all’approvazione della modulistica e delle indicazioni per la gestione e la rendicontazione degli
interventi;

STABILITO di allocare le risorse assegnate, pari complessivamente a euro 83.014,00, al conto di
ricavo n. 04.50.000006 “Altri contributi da Regione” della gestione socio assistenziale,
successivamente all’adozione dei relativi decreti regionali di impegno e liquidazione:
- per euro 26.683,00 del bilancio anno 2020;
- per euro 26.683,00 del bilancio anno 2021;
- per euro 29.648,00 del bilancio anno 2022;
STABILITO di dare mandato al Dipartimento PIPSS per gli adempimenti in capo all’ATS, in
qualità di ente capofila della Rete Territoriale, finalizzati alla definizione del Piano Territoriale di
Conciliazione 2020-2023, in attuazione delle linee guida di cui all’allegato A alla DGR
XI/2398/2019;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI RECEPIRE la DGR n. XI/2398 del 11/11/2019 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita
con i tempi di lavoro: approvazione delle linee guida per la definizione dei Piani Territoriali
2020-2023”;
2. DI DARE ATTO che con la citata DGR n. XI/2398/2019 Regione Lombardia:
- definisce le indicazioni operative per l’elaborazione dei Piani Territoriali di Conciliazione
2020-2023, di cui all’Allegato A della DGR;
- fissa al 31 maggio 2020 il termine massimo per la conclusione degli interventi in corso
nell’ambito del vigente Piano Territoriale di conciliazione 2017-2019, al fine di garantire la
continuità delle azioni non ancora concluse nelle more dell’avvio dei Piani 2020-2023;
- destina le risorse regionali per l’attuazione della nuova programmazione 2020-2023 delle
politiche di conciliazione a valere sulle annualità 2020, 2021, 2022, ripartite alle ATS in base
alla popolazione residente, che per l’ATS della Montagna ammontano complessivamente ad
euro 83.014,00 come da schema:
Risorse 2020
26.683,00
-

-

Risorse 2021
26.683,00

Risorse 2022
29.648,00

Totale risorse
83.014,00

stabilisce che eventuali accantonamenti a valere sulle risorse assegnate ai sensi delle D.G.R.
5969/2016 e 1017/2018 e non utilizzate entro il 31 maggio 2020, ivi compresi quelli iscritti
su assegnazioni relative a precedenti programmazioni, dovranno integrare la dotazione
finanziaria delle ATS relativa alla programmazione 2020-2023;
demanda a successivo provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale
Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l’attuazione della DGR
XI/2398/2019, con particolare riguardo ai termini per la presentazione dei Piani Territoriali,
all’approvazione della modulistica e delle indicazioni per la gestione e la rendicontazione
degli interventi;

3. DI ALLOCARE le risorse assegnate, pari complessivamente a euro 83.014,00, al conto di
ricavo n. 04.50.000006 “Altri contributi da Regione” della gestione socio assistenziale,
successivamente all’adozione dei relativi decreti regionali di impegno e liquidazione:
- per euro 26.683,00 del bilancio anno 2020;
- per euro 26.683,00 del bilancio anno 2021;
- per euro 29.648,00 del bilancio anno 2022;
4. DI DARE MANDATO al Dipartimento PIPSS per gli adempimenti in capo all’ATS, in qualità
di ente capofila della Rete Territoriale, finalizzati alla definizione del Piano Territoriale di
Conciliazione 2020-2023, in attuazione delle linee guida di cui all’allegato A alla DGR
XI/2398/2019;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Dipartimento
PIPSS e il Servizio Economico Finanziario.
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