AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE - ATTIVITA DI
RISOCIALIZZAZIONE E RIABILITAZIONE PER L ANNO 2020.
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell ASL della Provincia di Varese;
Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Atteso che nell ambito del dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, di
cui fanno parte fra l altro, i Nuclei di Neuropsichiatria Infantile Gallarate/Somma e Busto
nonché le UU.OO. Psichiatriche: Busto Arsizio e Tradate, Saronno, Gallarate, sono
state maturate significative esperienze in tema di attività riabilitativa dei pazienti
psichiatrici e neuropsichiatrici;
Considerato che gli interventi riabilitativi sono stati e debbono essere
preferibilmente operati non in termini estemporanei bensì in modo programmato e per
progetti;
Visti i progetti riabilitativi per l anno 2020 formulati:
dal Responsabile S.S.D. NPI Busto Arsizio, a cui afferiscono i Nuclei di Busto
Arsizio, Saronno, Tradate e Fagnano Olona, e dal Responsabile S.S.D. NPI
Gallarate, a cui afferiscono i Nuclei di Gallarate, Somma Lombardo e Sesto Calende
acquisiti agli atti;
dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze per le Unità
Operative Psichiatriche, acquisiti agli atti;
Considerato, ancora, che lo sviluppo di una variegata modalità espressiva della
riabilitazione psicosociale sta ottenendo, in tutto il mondo, ampi consensi e risultati
interessanti tesi ad una diminuzione delle riesacerbazioni ( relapse ) delle psicosi
croniche, con conseguente minor ricorso alle spedalizzazioni per acuzie e agli invii in
Comunità protette, quasi sempre private, contrassegnate da costi elevatissimi e
proibitivi, alla conservazione della persona sofferente di disagio psichico, nell ampia
accezione del termine, nella propria area residenziale, con miglioramento della Quality
of Life, in linea con i principi ispiratori della Community Psychiatry (O.M.S.,
Ginevra).Tali considerazioni evidenziano, ovviamente, una credibile tendenza
all abbattimento di costi economici legati a ricoveri, a volte impropri ed evitabili
nell ottica aziendale dell eliminazione degli sprechi e delle diseconomie e nel rispetto
della razionalizzazione dell impiego delle risorse disponibili. Le suddette riflessioni sulla
riabilitazione psicosociale sono relative non solo alla psichiatria ma risultano
ampiamente estensibili alla vasta area collegata a discipline viciniore, come appunto la
Psicogeriatria;
Dato atto che le attività di risocializzazione e riabilitazione assumono rilievo
sanitario e che, in assenza di tali realizzazioni, l attività più propriamente sanitaria non
può svolgersi in modo proficuo e produrre effetti, così come evidenzia l art. 1 del DPCM
8.8.1985 recante gli atti di indirizzo in materia di attività di rilievo sanitario connesse
con quelle socio-assistenziali;
Ritenuto che, per quanto attiene alla realizzazione degli interventi che prevedono
la prestazione di servizi forniti una tantum da ditte, professionisti e/o cooperative, le
UU.OO. di Psichiatria dovranno far pervenire all Azienda, prima dell inizio di ciascun
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intervento, motivate proposte di affidamento;
Dato ancora atto che le strutture interessate all attività di riabilitazione sono
quelle meglio sotto elencate:
Area Psichiatrica
S.P.D.C. di Busto Arsizio
S.P.D.C. di Saronno
S.P.D.C. di Gallarate
C.P.S. di Busto Arsizio
C.P.S. di Saronno
C.P.S. di Tradate
C.P.S. di Gallarate
C.P.S. di Somma Lombardo
C.R.A. di Saronno
C.R.A. di Somma Lombardo
C.D. di Gallarate
C.D. di Somma Lombardo
Ambulatorio area 14-24
Area Neuropsichiatrica
N.P.I. di Busto Arsizio
N.P.I. di Fagnano Olona
N.P.I. di Saronno
N.P.I. di Tradate
N.P.I. di Gallarate con Somma Lombardo
N.P.I. di Sesto Calende;
Visto il D.P.C.M. 8 agosto 1985;
Visto il D.Lgs. n.229 del 19.6.99;
Visti il D.P.R. 10.11.1999 nonché il D.M. 24.4.2000 che sottolineano l importanza,
al fine di salvaguardare le fasce più deboli, di incrementare e promuovere attività atte a
sviluppare strategie complessive, mirate alla tutela della salute di tutta la popolazione,
nelle varie fasi del ciclo vitale;
Richiamate:
La D.G.R. 17.5.2004 n. VII/17513 Piano regionale triennale per la salute mentale
in attuazione del Piano Sociosanitario Regionale 2002-2004;
La deliberazione del Consiglio Regionale n. IX/88 del 17.11.2010 Piano Socio
sanitario 2010-2014 ;
La recente normativa in merito alla riduzione della spesa per acquisizione di beni e
servizi;
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La D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto: Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l esercizio 2020 ;
Vista la proposta n.113/2020 del Direttore della S.C. Affari Generali e Istituzionali,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall attestazione di regolarità
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n.113/2020 del Direttore della S.C. Affari Generali e
Istituzionali:
1° - di definire il budget per la realizzazione dei progetti riabilitativi psichiatrici e
neuropsichiatrici per l anno 2020 così come segue:
28.500,00 per la U.O.P. n.4 di Busto Arsizio/Tradate con riferimento a:
- Centro di costo 254001RS Psichiatria Busto Arsizio
- Centro di costo 454001RS Psichiatria Tradate;
22.500,00 per la U.O.P. n.5 di Saronno con riferimento a:
- Centro di costo 354001RS Psichiatria Saronno;
28.500,00 per la U.O.P. n.3 di Gallarate con riferimento a:
Centro di costo 654001RS Psichiatria Gallarate
Centro di costo 554001RS Psichiatria Somma Lombardo;
Euro 16.000,00 con riferimento a:
centro di costo 253301RS Neuropsichiatria Infantile di Busto Arsizio
centro di costo 253302RS Neuropsichiatria Infantile di Fagnano Olona
centro di costo 453301RS Neuropsichiatria Infantile di Tradate
centro di costo 353301RS Neuropsichiatria Infantile di Saronno;
Euro 11.500,00 con riferimento a:
centro di costo 653301RS Neuropsichiatria Infantile di Gallarate
centro di costo 553301RS Neuropsichiatria Infantile di Somma Lombardo
centro di costo 853301RS Neuropsichiatria Infantile di Sesto Calende;
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2° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari a 107.000,00
al Bilancio Aziendale 2020 sui conti secondo la natura degli acquisti effettuati;
3° - di dare mandato alle SS.CC. Gestione Acquisti e Logistica, Gestione dei Servizi
Economali e Lavori per quanto di rispettiva competenza di provvedere in merito alla
emissione dei relativi acquisti su proposta dei Responsabili delle UU.OO. interessate;
4° - di dare mandato alla Struttura Aziendale Budget e Controllo Strategico di
verificare l utilizzo dei budget così come definiti al punto 1) del presente
provvedimento;
5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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