
1. A quale Albo devono essere iscritti i soggetti che presentano il progetto di sperimentazione? 
Fermo restando il requisito di accreditamento e non contrattualizzazione dei posti di nuova unità 
d’offerta per la quale si presenta il progetto sperimentale, i soggetti privati non profit devono essere 
iscritti agli albi regionali del volontariato o dell’associazionismo. I soggetti profit devono essere 
registrati negli appositi albi/registri previsti dalla normativa che regola l’attività di impresa. 
 
2. C’è un facsimile di domanda da utilizzarsi per la presentazione della domanda stessa? 
No. È sufficiente la domanda presentata a firma del Legale Rappresentante che richiede di 
partecipare alla sperimentazione regionale allegando il progetto predisposto. 
 
3. Il progetto deve essere predisposto secondo uno schema definito dalla Regione? 
No. Il progetto è redatto dal soggetto proponente seguendo le indicazioni contenute nella DGR n. 
3239/2012, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 15 del 12 aprile 2012, nell’Allegato 1 di Linee 
guida, paragrafo 3 - pag. 7 e paragrafo 6 – pag. 13. 
 
4. Un soggetto accreditato dalla D.G. Sanità può presentare progetto di nuova unità d’offerta 
sociosanitaria ai sensi della DGR n. 3239/2012 
No. I soggetti destinatari di questo provvedimento sono quelli accreditati per unità d’offerta 
sociosanitarie di competenza della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 
Solidarietà sociale. 
 
5. C’è una scadenza temporale per la presentazione dei progetti di sperimentazione? 
No, perché non si tratta di un bando. Va tuttavia tenuto conto che il progetto deve essere attivo nel 
2012 per almeno 5 mesi, e pertanto almeno dal 1° agosto 2012, così è definito dalla DGR n. 
3239/2012, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 15 del 12 aprile 2012, nell’Allegato 1 di Linee 
guida, paragrafo 7 - pag. 13. 
 
6. A partire da quando è possibile presentare domanda con allegato progetto di 
sperimentazione ai sensi della DGR. N. 3239/2012? 
Si può presentare domanda con allegato il progetto a partire dalla data di pubblicazione sul BURL 
della DGR 3239/2012, quindi a partire dal 12 aprile 2012. 
 
7. Dove e come deve essere presentato il progetto? 
Il progetto, indirizzato a Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 
sociale di Regione Lombardia, deve essere presentato al protocollo generale in Via Restelli n. 2, 
adiacente a P.zza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano oppure deve essere trasmesso all’indirizzo 
di posta certificata: famiglia@pec.regione.lombardia.it. 
 
8. Un soggetto può presentare domanda per realizzare il progetto di nuova unità d’offerta 
sociosanitaria in un territorio diverso da quelli indicati nell’Allegato 1, nel paragrafo 3, nella 
scheda di cui alle pagine 8/11? 
Sì, poiché come previsto dalla DGR n. 3239/20012, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 15 del 
12 aprile 2012, nell’Allegato 1, paragrafo 3 pag. 7 sono state individuate le priorità territoriali, però 
non esclusive. 
 
9. Il progetto in area di assistenza postacuta può realizzarsi su posti accreditati non occupati? 
Sì, a patto che il numero di posti sul quale realizzare la sperimentazione della nuova unità d’offerta 
sia congruo ed identifichi chiaramente e distintamente la nuova unità d’offerta che si sperimenta da 
quella per la quale il soggetto è accreditato/contratto. 
 
10. Il costo indicato nella scheda di cui alle pagine 8/11, dell’Allegato 1, paragrafo 3 a cosa si 
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riferisce esattamente? 
Come stabilito dalla DGR n. 3239/2012, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 15 del 12 aprile 
2012, nell’Allegato 1 di Linee guida, paragrafo 3 - pag. 7 il costo indicato a persona è riferito alla 
sola quota sociosanitaria. Si precisa che tale quota è un valore orientativo riferito alla sola tariffa 
sanitaria, esclusa l’eventuale compartecipazione (retta assistenziale) a carico dell’utente. 

11.Le ASL possono presentare progetti di sperimentazione ai sensi della DGR n. 3239/2012? 

Sì, in  quanto soggetti pubblici. Resta inteso che le ASL possono proporre sperimentazioni relative 
alle proprie competenze istituzionali. 

12.Stante che i progetti possono essere presentati solo da chi ha già sperimentato le funzioni di 
ascolto, è ancora l’ASL che deve presentare il progetto per i consultori oppure ogni 
consultorio può presentare la propria proposta progettuale? 

La proposta di sperimentazione può essere predisposta/presentata dal consultorio pubblico o privato 
accreditato. Il soggetto proponente sia pubblico sia privato  deve ovviamente autocertificare il 
possesso dei requisiti minimi previsti per l’ammissibilità. Resta inteso che  le proposte progettuali 
che saranno valutate sono quelle che rispondono al criterio dell’innovatività della proposta nella 
direzione della graduale trasformazione del consultorio in centro per la famiglia. 

13.I consultori interessati devono essere obbligatoriamente quelli della precedente 
sperimentazione oppure possono essere integrati con altri ?( ad es. nella prima fase della 
sperimentazione, in qualche caso, il consultorio privato non aveva potuto aderire in quanto 
non accreditato. Potrebbe aderire oggi?)  

Laddove la sperimentazione è stata realizzata solo dai consultori pubblici in quanto non presenti nel 
territorio consultori privati accreditati, è certamente opportuna anche la realizzazione di una 
proposta sperimentale, che ovviamente aderisca alle linee date con DGR 3239/2012, da parte del 
consultorio privato accreditato. In linea generale, pur evidenziando l’opportunità di mantenere la 
sperimentazione su due consultori accreditati per ASL (uno pubblico ed uno privato) non è inibita la 
possibilità di presentare proposte sperimentali anche da parte di altri consultori. 

14.Chi sono i soggetti che possono presentare un progetto di sperimentazione nell’area delle 
Dipendenze? 

Possono presentare proposte di sperimentazioni soggetti sia  accreditati che non accreditati.  In 
entrambi i casi  i soggetti proponenti non profit devono essere iscritti agli albi regionali del 
volontariato o dell’associazionismo o della cooperazione, delle persone giuridiche di diritto privato 
(fondazioni e associazioni).   Ser i soggetti sono profit, devono essere registrati negli appositi 
albi/registri previsti dalla normativa che regola l’attività di impresa.    Se il soggetto è un Ente 
religioso, non è richiesta l’iscrizione ad un albo, in quanto non prevista. 

15.Il progetto può realizzarsi su posti accreditati ad es. di una Comunità per 
Tossicodipendenti magari vuoti? 

Sì,  confronta FAQ n° 9 



16.Nell’ambito dell’area Dipendenze nelle sperimentazioni per “Adolescenti” cosa significa 
“anche con problemi di consumo”? 

Si deve intendere che ci sia un problema di uso di sostanze a cui si accompagna un disagio più 
generale. Si precisa tuttavia che l’accesso non richiede una certificazione di tossicodipendenza ma 
l’invio deve essere proposto da un servizio ambulatoriale pubblico o privato accreditato 
(Consultorio, Sert/Smi, NPI). 

 


