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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:

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA-SVIZZERA   ASSE 4 

SERVIZI PER L INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA    PROGETTO ID 

1518338    AUTISMO. UN MODELLO TRANSFRONTALIERO DI CURA E 

INCLUSIONE  ACRONIMO  AUTISMO 

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 
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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;

Visti:

l art. 13 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea;

l art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

la decisione di esecuzione C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015, con la quale la 
Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione  1 
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma);

le linee guida per la presentazione e gestione dei progetti relativi al Programma di 
cooperazione INTERREG V    A Italia Svizzera ;

il decreto dell Autorità di Gestione n. 5650 del 16 giugno 2016 avente ad oggetto: 
 Presa d atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 
25 maggio 2016, attivazione del programma e pubblicazione dei documenti 
approvati in tale occasione, con particolare riguardo alla manifestazione di 
interesse per la presentazione delle proposte progettuali ; 

Il Decreto del dirigente della struttura autorità di gestione del programma di 
cooperazione transfrontaliera italia-svizzera in data 25 giugno 2019 - n. 9248 
avente ad oggetto:  Approvazione del secondo avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti del programma di cooperazione interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-2020 

Preso atto che:

questa Azienda ha partecipato, attraverso la S.S.D. di Neuropsichiatria Infantile 
Gallarate, in qualità di partner della Fondazione Bellora onlus di Gallarate - capofila  
italiano - alla presentazione della progettualità :  Autismo. Un modello 
transfrontaliero di cura e inclusione   - acronimo  AUTISMO ;

tale progettualità prevede quale capofila svizzero  Scuola Universitaria 
professionale della svizzera italiana   Manno e partner svizzero: Fondazione 
Autismo risorse e sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi (ARES)   
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Giubiasco (TI) e partner italiani oltre a questa Azienda:  IESCUM srl Impresa 
Sociale - M

Atteso che tale progetto, di durata pari a mesi 24, raccogliendo l invito della 
convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,  ha come obiettivo quello di 
contribuire a sostenere l effettiva inclusione sociale dei bambini affetti da disturbo dello 
spettro autistico e il miglioramento della loro qualità di vita.  La presa in carico di 
bambini con diagnosi di Disturbo dello spettro autistico è una delle tematiche attuali di 
grande rilievo sia per l aumento registrato negli ultimi anni del numero di diagnosi che 
per la complessità del quadro clinico che richiede una presa in carico articolata, 
multiprofessionale e continuativa. Le linee guida indicano come prioritari interventi di 
tipo cognitivo- comportamentale quale il Metodo ABA (Applied Behavioral Analysis). 
Tale approccio, richiesto sempre più in modo pressante dalle famiglie, richiede una tale 
intensità di cura che attualmente non è sostenibile all interno del servizio pubblico. Il 
progetto propone una sperimentazione di un approccio ABA integrato, pubblico-privato, 
che in modalità ecologica, tenendo conto di tutti gli aspetti dello sviluppo e lavorando 
su tutti gli ambienti di vita del bambino offra un approccio sostenibile per le famiglie e il 
sistema di cura. Obiettivo del progetto è migliorare l'offerta di servizi nel territorio a 
favore dei bambini autistici e delle loro famiglie realizzando un unità di offerta integrata 
e completa di supporti sociosanitari-sanitari-sociali che sostengano le persone affette 
da autismo in tutte le fasi, con una particolare attenzione ai processi di diagnosi 
precoce e di presa in carico del sistema utente-famiglia.

Vista la comunicazione di Regione Lombardia Direzione Generale Enti Locali, 
montagna e piccoli comuni   Autorità di gestione del programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia- Svizzera prot. n. V1.2020.0005173 del 2..2020 con la quale ha 
comunicato alla Fondazione Bellora ONLUS e per conoscenza alla Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, che a conclusione  della 
valutazione strategico operativa, il Comitato Direttivo del Programma ha approvato il 
progetto ID 1518338   Acronimo Autismo, come da documentazione acquisita agli 
atti;

Dato atto che con decreto n. 7636 del 29 giugno 2020, l Autorità di Gestione del 
Programma ha approvato la graduatoria finale, e  le proposte progettuali ammissibili 
nella quale è presente anche quella presentata dalla Fondazione Bellora onlus in 
qualità di Capo fila e tra i cui partner è presente questa Azienda;

Rilevato che il costo totale del progetto risulta così suddiviso:
parte italiana Euro 801.913,26 di cui contributo pubblico Euro 699.430,52 e 
precisamente:
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Denominazione 
beneficiario

Ruolo Budget totale 
italiano 
approvato 
(Euro)

Contributo 
Italiano 
approvato 
(Euro)

Autofinanziamento 
italiano approvato 
(Euro)

Fondazione Bellora 
onlus di Gallarate

Capofila 536.356,26 455.902,82 80.453,44

IESCUM srl Impresa 
Sociale Milano

Partner 146.862,00 124.832,70 22.029,30

ASST Valle Olona Partner 118.695,00 118.695,00 0,00

Totale 801.913,26 699.430,52 102.482,74

parte svizzera CHF 40.638,00  di cui 13.546,00 CH a titolo di contributo pubblico;

Visto il testo di convenzione di cooperazione tra il beneficiario capofila, il capofila 
svizzero e i partner del progetto acronimo AUTISMO   ID 1518338 all uopo 
predisposto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale e che qui si approva;

Vista la proposta n.  655/2020 del Responsabile 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, dalla Dr.ssa Roberta Tagliasacchi in sostituzione del Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 655/2020 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali:

1° - di prendere atto che:

 

questa Azienda ha partecipato, attraverso la S.S.D. di Neuropsichiatria Infantile 
Gallarate, in qualità di partner della Fondazione Bellora onlus di Gallarate - 
capofila  italiano - alla presentazione della progettualità :  Autismo. Un modello 
transfrontaliero di cura e inclusione   - acronimo  AUTISMO    ID 1518338 ;
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tale progettualità prevede quale capofila svizzero  Scuola Universitaria 
professionale della svizzera italiana   Manno e partner svizzero: Fondazione 
Autismo risorse e sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi (ARES)   
Giubiasco (TI) e partner italiani oltre a questa Azienda:  IESCUM srl Impresa 
Sociale - M
del decreto n. 7636 del 29 giugno 2020, con cui  l Autorità di Gestione del 
Programma ha approvato la graduatoria finale, e sono state approvate le proposte 
progettuali ammissibili tra cui anche quella presentata dalla Fondazione Bellora 
onlus in qualità di Capo fila e tra i cui partner è presente questa Azienda;
il costo totale del progetto  risulta così suddiviso:

parte italiana Euro 801.913,26 di cui contributo pubblico Euro 699.430,52 e 
precisamente:

Denominazione 
beneficiario

Ruolo Budget totale 
italiano 
approvato 
(Euro)

Contributo 
Italiano 
approvato 
(Euro)

Autofinanziamento 
italiano approvato 
(Euro)

Fondazione Bellora 
onlus di Gallarate

Capofila 536.356,26 455.902,82 80.453,44

IESCUM srl Impresa 
Sociale Milano

Partner 146.862,00 124.832,70 22.029,30

ASST Valle Olona Partner 118.695,00 118.695,00 0,00

Totale 801.913,26 699.430,52 102.482,74

parte svizzera CHF 40.638,00  di cui 13.546,00 CH a titolo di contributo 
pubblico;

2° - di approvare il testo di convenzione di cooperazione tra il beneficiario capofila, il 
capofila svizzero e i partner del progetto AUTISMO   ID 1518338 all uopo predisposto 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui 
si approva;

3° - di rinviare a successivo provvedimento la contabilizzazione dei costi e ricavi 
successivamente alla acquisizione della convenzione sottoscritta da parte di tutti i 
soggetti coinvolti atteso quanto previsto dall art. 3 e precisamente:
   Durata
1. La validità della presente Convenzione e subordinata alla stipula della Convenzione 
di attribuzione del contributo pubblico FESR e del cofinanziamento nazionale tra la 
Regione Lombardia, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione 
Interreg VA Italia-Svizzera 2014- 2020 e il Beneficiario capofila.
2. Il progetto avrà una durata di 24 mesi a partire dalla data di perfezionamento della 
summenzionata Convenzione di attribuzione del contributo.
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3. La presente Convenzione resterà in vigore finché il Beneficiario capofila avrà assolto 
tutti i suoi obblighi nei confronti dell Autorità di Gestione e dei partner del progetto. 
   

4° - 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 F.F.
(Dr.ssa Roberta Tagliasacchi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente






























