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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di
Milano
Bando per l’erogazione di contributi regionali per l’installazione
di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze
per anziani e per disabili della Lombardia (deliberazione
del direttore generale dell’ATS Città Metropolitana di Milano
n. 1333 del 16 ottobre 2017)
1. FINALITÀ, AMBITO DI INTERVENTO E RISORSE
La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2017, n. 2 interviene con politiche di sviluppo tese a migliorare i propri livelli di sicurezza nell’erogazione dei servizi
offerti. Tale norma autorizza l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree comuni all’interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia.
2. DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Le domande per l’assegnazione dei contributi possono essere
presentate dalle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dalle
strutture residenziali e semiresidenziali per disabili (RSD) pubbliche e private accreditate al 31 dicembre 2016 che operano sul
territorio regionale, per la realizzazione di nuovi impianti in strutture ubicate in Regione Lombardia.
3. I CONTENUTI DELLE DOMANDE E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE
Ogni unità di offerta potenziale destinatario del contributo
può presentare una sola domanda.
Le domande redatte secondo il fac simile allegato al presente
bando devono a pena di inammissibilità contenere:
tscheda di sintesi del progetto predisposto nel rispetto delle
linee guida di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal garante per la protezione dei dati
personali in data 8 aprile 2010, con relativo cronoprogramma e quadro economico di dettaglio;
tl’accordo con le rappresentanze sindacali; nel caso in cui
risulti la comprovata impossibilità di raggiungere l’accordo
con le rappresentanze sindacali, formalmente e preventivamente coinvolte, potrà essere allegata l’autorizzazione rilasciata dalle competenti sedi territoriali dell’Ispettorato del
lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 300/70;
tdichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione ai sensi dell’art. 46
del d.p.r. 445/2000 a ﬁrma del legale rappresentante
dell’ente proponente che dichiari che a copertura dei costi
non sono stati chiesti altri ﬁnanziamenti nazionali o regionali
(a meno di non avere già ricevuto risposta negativa alle
richieste), né saranno chiesti in futuro per lo stesso motivo.
Le istanze di assegnazione del contributo dovranno essere
presentate, a ﬁrma del legale rappresentante dei soggetti interessati, con invio tramite PEC o consegnate al protocollo entro
120 giorni dalla pubblicazione del Bando sul BURL.
Indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.ats-milano.it
Indirizzo Protocollo: Corso Italia 19, 20122, Milano
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione
della presente procedura sono utilizzati esclusivamente per le
ﬁnalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATS della Città Metropolitana di Milano e il responsabile del trattamento è il Direttore generale.
L’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria ai ﬁni
della presente procedura e l’eventuale mancato conferimento
comporta la non ammissione della domanda.
5. PROCEDURA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.
Le domande verranno esaminate secondo i seguenti criteri:
a) in via prioritaria omogeneità di copertura della videosorveglianza negli spazi comuni;
b) in subordine numero dei posti letto della struttura;
c) in via residuale secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
e i contributi verranno assegnati ﬁno alla concorrenza della
somma disponibile.
Per ogni domanda ammessa a ﬁnanziamento sarà assegnato un contributo pari al 70% dei costi sostenuti ﬁno ad un importo massimo di 15.000,00 euro.
Il contributo sarà erogato dall’ATS in un’unica soluzione a
consuntivo a seguito di presentazione di documentata rendi-

contazione quietanzata e di asseverazione tecnica sottoscritta
da un tecnico abilitato relativa alla conformità dell’impianto.
Si procederà alla decadenza dal ﬁnanziamento qualora la
documentazione quietanzata e l’asseverazione tecnica non
perverranno entro 120 giorni dalla comunicazione, da parte
dell’ATS, di ammissione a ﬁnanziamento.
Ai ﬁni dell’ammissibilità saranno tenuti in considerazione solo i
costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della
domanda.
6. MONITORAGGIO
La ATS della Città Metropolitana di Milano, successivamente
all’erogazione del ﬁnanziamento dovrà effettuare i dovuti controlli, tramite visite in loco, al ﬁne di veriﬁcare l’effettiva installazione e funzionamento dell’impianto.
Qualora l’impianto non fosse stato installato o non fosse attivo
si procederà alla revoca del ﬁnanziamento con conseguente ripetizione di quanto erogato.
Per informazioni rivolgersi al numero 02/8578.2063 Segreteria
del Dipartimento PIPSS Via Ricordi 1 Milano.
Il direttore generale
ATS Città Metropolitana di Milano
Marco Bosio
 t 
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FAC SIMILE DI
DOMANDA
Alla ATS Milano
Città Metropolitana
Corso Italia, 19
20122 MILANO
OGGETTO: Domanda per l’erogazione di contributi regionali per l’installazione di
sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e per
disabili della Lombardia

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….………………….
Nato/a……….……………………………………………..………………il……………………
C.F………………………………..……e residente in …………………………………………
Via………………………………………………………….……n………....CAP…..…...……
Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax………………
Indirizzo Pec…………………………………………………………………………….……..
In qualità di legale rappresentante della…………………………………………..…………..
con sede in……………………via…………………….. ……..CF……………….…………..
P.IVA…………..
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00

dichiara
¾ che la struttura …………………………………………….. è una Residenza sanitaria
assistenziale (RSA) o struttura residenziali e semiresidenziali per disabili (RSD) pubblica
/ privata accreditata al 31.12.2016;
¾ che opera sul territorio regionale
¾ di essere a conoscenza del testo integrale del bando
¾ di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo
PEC……………………………………………………………………………………...,
e chiede, pertanto, l’erogazione di contributi regionali per l’installazione di sistemi di
videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia.
A tal fine allega:
x scheda di sintesi del progetto predisposto nel rispetto delle linee guida di cui al
provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal garante per la protezione dei
dati personali in data 8 aprile 2010, con relativo cronoprogramma e quadro economico
di dettaglio;
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x

l’accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione rilasciata dalle competenti
sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge n.
300/70 con la documentazione da cui risulti la comprovata impossibilità di raggiungere
l’accordo con le rappresentanze sindacali, formalmente e preventivamente coinvolte;

x

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 a firma
del legale rappresentante dell’ente proponente che dichiari che a copertura dei costi non
sono stati chiesti altri finanziamenti nazionali o regionali (a meno di non avere già
ricevuto risposta negativa alle richieste), nè saranno chiesti in futuro per lo stesso motivo.

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura
Si allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di
validità.
Data

Firma in originale

______________________

____________________________

