
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio al 31.12.2021 - 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 
1.1.2021 - 31.12.2021: 
 

PROCEDIMENTO ESITO DEL MONITORAGGIO 

Accesso agli atti formati o detenuti dal Dipartimento 

PIPSS - Legge 241/1990 e SMI 

Nel corso del 2020 non sono pervenute 

richieste 

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

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Piano Territoriale Conciliazione 2020/2023 - DGR 

2398/2019 
Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Programma Operativo Regionale a favore di persone con 
gravissima disabilità FNA 2019- DGR 2720/2019 - 
Liquidazione contributo misura B1 a seguito valutazione 
ASST 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Programma Operativo Regionale a favore di persone con 
gravissima disabilità FNA 2018- DGR 1253/2019 - 
Liquidazione contributo misura B1 a seguito valutazione 
ASST DGR 1253/2019;  Decreto n. 2331 del 22.02.2019, 
Decreto n. 5061 del 10.04.2019, DGR 1735 del 
10.06.2019, Decreto n. 9449 del 27.07.2019, DGR 2431 
del 11.11.2019, Decreto n. 16713 del 20.11.2019. 

Rispetto dei 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 
2018/2019 
DGR 681/2018 
Decreto n.348/2019 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 
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D.G.R. 6674 del 7-6-2017 
“Programma operativo regionale per la  realizzazione  
degli interventi a favore 
di  persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare – DOPO DI NOI – 
L. N. 112/2016” 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Erogazione contributi alle persone affette da tubercolosi, 

aventi diritto ai sensi della legge n.88/87 
Rispetto dei 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 dei 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 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Autorizzazione all'inserimento di cittadini in Strutture 

Sociosanitarie collocate fuori Regione 
Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Progetti inclusione sociale - Dgr 1004/2013 Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

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

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Azioni per la qualità della vita e inclusione sociale per 

persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica 

DGR 3989/2020 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Implementazione di percorsi di accoglienza medica a 

favore di persone sorde, sordocieche o con deficit di 

comunicazione e linguaggio. 

Rispetto dei 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 dei termini nel 100% delle pratiche 

 
Integrazione del canone di locazione per genitori separati 
o divorziati – BANDO 2018 
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 dei termini nel 100% delle pratiche 
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Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi 
separati o divorziati in condizioni di disagio economico 
BANDO 2020 
DGR XI/2469 del 18/11/2019 
Decreto N. 3167 DEL 10/03/2020 
Decreto N. 3930 DEL 30/03/2020 
 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

 
Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi 
separati o divorziati in condizioni di disagio economico 
BANDO 2021 
DGR XI/4079 del 21/12/2020 
DECRETO REGIONALE N. 16471 del 24/12/2020 
 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Disabilità sensoriale NIDI DGR 2426/2019 Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Disabilità sensoriale DGR 1567/2019 e 1682/2019 Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Realizzazione di un modello d’intervento personalizzato, 

flessibile e integrato con le risorse del territorio, per 

contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e 

adolescenti e delle loro famiglie – d.g.r. 7602/2017 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

 

Programma di attività per il contrasto al gioco 

d’azzardo patologico di cui alla d.g.r n. 585 del 1/10/18 - 

residenzialità 

 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

Programma di attività per il contrasto al gioco 

d’azzardo patologico di cui alla d.g.r n. 585 del 1/10/18 – 

SerT/SMI 

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

GAP DGR  1114/2018 Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

GAP DGR  2609/2019 e dds 18031/2019 Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 
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Sondrio, 26.01.2022 

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 dei 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 dei termini nel 100% delle pratiche 

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

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 

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

Rispetto dei termini nel 100% delle pratiche 


