
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio al 31.12.2019 - Dipartimento PIPSS 

Dipartimento della Programmazione per l’Integrazion e  
delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali  (PIPSS)  
 

MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 
 

In relazione ai procedimenti afferenti il Dipartimento PIPSS si riporta di seguito l’esito del 
monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali per l’attività espletata nel periodo 
1.1.2019 - 31.12.2019: 
 

PROCEDIMENTO ESITO DEL MONITORAGGIO 

Accesso agli atti formati o detenuti dal 
Dipartimento PIPSS - Legge 241/1990 e 
SMI 

 
Nessun atto pervenuto  

Accesso agli atti formati o detenuti dal 
Dipartimento PIPSS - Legge 241/1990 e 
SMI 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Progetti adeguamento strutturale - DGR 
4531/2015 

Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Piano Territoriale Conciliazione 2017/2019 - 
DGR 5969/2016 - DGR 1017/2018 - DGR 
2398/2019 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Piano Territoriale Conciliazione 2020/2023 - 
DGR 2398/2019 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Programma Operativo Regionale a favore di 
persone con gravissima disabilità FNA 
2018- DGR 1253/2019 - Liquidazione 
contributo misura B1 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Programma Operativo Regionale a favore di 
persone con gravissima disabilità FNA 
2018- DGR 1253/2019 - Erogazione 
voucher misura B1 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

L. r. 23/99 Interventi a favore delle persone 
disabili o con disturbi specifici 
dell’apprendimento per l’acquisizione di 
ausili o strumenti tecnologicamente 
avanzati – anno 2018/2019DGR 
681/2018Decreto n.348/2019 
 

 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 
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Erogazione contributi alle persone affette da 
tubercolosi, aventi diritto ai sensi della legge 
n.88/87 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Erogazione di contributi per la modifica agli 
strumenti di guida in attuazione dell’art. 27 
della Legge 104/92 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Servizi a supporto dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità  sensoriale in 
attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. 
n.19/2007 DGR 46/2018       a.s. 2018-2019 
 

 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Servizi a supporto dell’inclusione scolastica: 
avviso tipo per l’aggiornamento dell’elenco 
degli enti erogatori qualificati allo 
svolgimento degli interventi di inclusione 
scolastica  degli studenti con disabilità 
sensoriale  ai sensi degli artt. 5 e 6 della  
L.R. N. 19/2007 e S.M.I., e schema tipo di 
convenzione     a.s. 2019-2020         DGR 
1567/2019. 

 
 
 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Servizi a supporto dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità  sensoriale in 
attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. 
n.19/2007 
Bambini frequentanti Nidi e sezioni 
Primavera DGR 2426/2019  a.s.2019-2020 
e 2020-2021. 

 
 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Autorizzazione  all'inserimento di  cittadini in 
Strutture Sociosanitarie  collocate fuori 
Regione 

Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

 
Progetti immigrazione - decreto regionale 
12796/2013. 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 
 

Misura Bonus Famiglia 
DGR n.859 del 26/11/2018;Decreto n.18119 
del 4/12/2018; Decreto n. 19392 del 
21/12/2018; Decreto n. 345 15/01/2019.  

 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Incremento o adeguamento requisiti 
strutturali centri antiviolenza e casa rifugio 
DGR 6079/2016 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 
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Contributi Regionali per l'istallazione di 
sistemi di videosorveglianza all'interno delle 
residenze per anziani e per disabili della 
Lombardia Dgr 7086/2017 
 

 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

DGR 1046/2018  Azioni per la qualità della 
vita e inclusione sociale per persone 
sottoposte a terapia oncologica 
chemioterapica 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

DGR 324/2018 implementazione di percorsi 
di accoglienza medica a favore di persone 
sorde, sordocieche o con deficit di 
comunicazione e linguaggio. 
 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

DECRETO 15759/2017 – realizzazione di 
percorsi a supporto della presa in carico 
della popolazione migrante regolarmente 
soggiornante e in situazione di particolare 
vulnerabilità 
 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Recupero di immobili mediante la 
realizzazione di interventi edilizi in alloggi 
da destinare in locazione ai coniugi separati 
o divorziati, in particolare con figli minori 
DGR 7544 del 18/12/2017 
 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Integrazione del canone di locazione per 
genitori separati o divorziati DGR n. 7545 
del 18/12/2017; 
 D.d.s. n. 7145 del 17/05/2018; DGR n. 644 
del 16/10/2018; D.d.s. n. 16633 del 
15/11/2018. 
 

 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Leva Civica Volontaria Regionale 
DGR n. 7486 del 4/12/2017; 
Decreto n. 15781 del 6/12/2017 
Decreto n. 5442 del 17/04/2018 
Decreto n. 13752 del 27/09/2018 
 

 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 
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Determinazione di azioni locali di sistema 
nell'ambito della programmazione delle 
progettualità degli enti locali per la 
prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo 
Patologico in attuazione della L.R. n. 8 del 
21 ottobre 2013"    DGR 1114/2018 

 
 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Azioni Locali di sistema  nel contesto degli 
Ambiti territoriali  in materia di prevenzione 
e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico  
(L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8)                                                
DGR  2609/2019 

 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Bonus Bebè 2015 - riapertura termini 
DGR 1728 del 10/06/2019; Decreto 9371 
del 26/06/2019 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Contributi Regionali per l'istallazione di 
sistemi di videosorveglianza all'interno di 
nidi e micronidi - legge regionale n. 18/2018 
art. 3, DGR XI/1638 del 20/5/2019, Decreto 
n. 8788 del 12.06.2019 
 

 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Azioni di sensibilizzazione, informazione e 
formazione nell’ambito delle iniziative a 
favore dei minori che frequentano nidi e 
micronidi - legge regionale n. 18/2018 art. 2, 
DGR XI/1638 del 20/5/2019, Decreto n. 
8788 del 12.06.2019 
 

 
 
 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Formazione Consultori - DGR XI/1206 del 
04.02.2019 
Fondo poltiche per la famiglia 2018 
 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

Ricerca e mappatura per la 
formazione/informazione della rete dei 
consultori - DGR XI/1206 del 04.02.2019 
Fondo poltiche per la famiglia 2018 

 
Rispetto termini nel 100% delle pratiche 

 
Sondrio, 24.1.2020 


