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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:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI SUPPORTO E SOSTEGNO 

ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ E AL SERVIZIO RELATIVO AL 

PROGETTO POR ADOLESCENTI OCCORRENTE ALL’ASST DELLA VALLE 

OLONA PER IL PERIODO DALL’1.01.2021 AL 31.12.2022.

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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Richiamato l’obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda 
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Richiamata la delibera n.1277 del 12.12.2017 dell’ASST Sette Laghi, con la 
quale è stata aggiudicata la procedura di gara aperta aggregata triennale per 
l’affidamento del servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità a 
favore della ditta Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale di Busto Arsizio (VA) per un 
importo, relativo ai fabbisogni espressi dall’ASST Valle Olona, mandante, pari a € 
382.948,19 IVA esclusa; 

Richiamata altresì deliberazione n.1487 del 28.12.2017 di questa ASST di 
recepimento per la parte riferita ai propri fabbisogni, delle risultanze di cui alla 
succitata deliberazione n.1277 del 12.12.2017, e di affidamento alla già citata ditta 
Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, del servizio di supporto e sostegno alle 
persone in situazione di fragilità per il periodo 01.1.2018 – 31.12.2020 e per un 
importo complessivo presunto di € 382.948,19 IVA esclusa;

Dato atto che l’art. 14 del capitolato speciale d’appalto espletata dall’ASST Sette 
Laghi, prevedeva la possibilità di rinnovo contrattuale per un periodo di ulteriori anni 
due;

Preso atto che l’ASST Sette Laghi si è avvalsa della predetta opzione di rinnovo 
ottenendo condizioni migliorative così come da documentazione in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti;

Ravvisata l’esigenza che il servizio in parola non trovi soluzione di continuità 
nelle more di aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip, ovvero di una nuova 
procedura di gara;

Vista la nota e-mail del 3.12.2020, acquisita in atti, con la quale il Responsabile 
della S.S. Programmazione e Controllo Rete Territoriale trasmette la email del 
22.10.2020 con la quale il Direttore SocioSanitario esprime parere favorevole alla 
prosecuzione dell’appalto del servizio di supporto e sostegno alle persone in 
situazione di fragilità, e contestualmente comunica che “I Direttori di Area Distrettuale 
hanno già dato assenso, altresì, al rinnovo”;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di avvalersi della sopra richiamata opzione di 
rinnovo;
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Richiamato inoltre il provvedimento n.17 del 7.1.2020 con il quale è stato affidato 
alla citata ditta Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, nell’ambito del quinto 
d’obbligo dell’appalto ad oggetto il servizio di supporto e sostegno alle persone in 
situazione di fragilità, giusto provvedimento n.1487 del 28.12.2017, il servizio relativo 
al progetto POR Adolescenti occorrente alla ASST Valle Olona per l’anno 2020 e per 
un importo complessivo di € 19.180,00 IVA esclusa;

Vista la nota e-mail del 25.11.2020, acquisita in atti, con la quale il Responsabile 
S.S.D Ser.T sede Ser.T di Gallarate comunica che in relazione al Progetto POR 
Adolescenti di cui sopra, Regione Lombardia ha prorogato il progetto al 31.10.2021;

Considerato che con nota pec in data 4.12.2020, in atti, è stato condotto 
specifico negoziato con la predetta ditta Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale di 
Busto Arsizio (VA), volto ad una ridefinizione delle condizioni di fornitura e di prezzo di 
cui alle citate deliberazioni n.1487 del 28.12.2017 e n.17 del 7.1.2020, al fine di 
garantire il servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità e il 
servizio relativo al progetto POR Adolescenti occorrenti all’ASST della Valle Olona, 
avvalendosi della possibilità di rinnovo contrattuale per un periodo di anni due;

Preso atto che, in esito al predetto negoziato, la ditta Solidarietà e Servizi 
Cooperativa Sociale, con nota pec del 10.12.2020, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, si è resa disponibile alla prosecuzione del contratto in essere per il servizio di 
supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità e il servizio relativo al 
progetto POR Adolescenti, praticando lo sconto dello 0,5 per cento e confermando la 
disponibilità a rinegoziare le condizioni economiche dell’appalto una volta terminata 
l’emergenza Covid-19;  

Dato atto che le predette nuove condizioni risultano allineate alle condizioni 
ottenute dall’ASST Sette Laghi, come da documentazione in atti;

Richiamata la nota prot. n.54958 del 16.12.2020, in atti, con la quale il 
Responsabile S.S.D Ser.T sede Ser.T di Gallarate, comunica che “a fronte del 
Decreto n.14834 del 30.11.2020 della Direzione Generale Politiche per la famiglia e 
pari opportunità ad oggetto “Interazioni al Decreto n.8061 del 5.6.2019 ad oggetto 
“completamento e integrazioni al Decreto n.5154 del 11.4.2019 – approvazione 
dell’avviso pubblico per la 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”, che proroga la scadenza delle 
attività fluibili dagli adolescenti in condizioni di disagio al 31.12.2022, si chiede rinnovo 
fino a tale data delle determinazioni in merito al progetto POR all’interno del Servizio 
di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità dell’ASST della Valle 
Olona come da delibera n.17-2020”, comunicando contestualmente “la stima del 
fabbisogno medio mensile necessario per le prossime annualità:
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- psicologo 16 ore,
- assistente sociale 16 ore,
- educatore professionale 39 ore”;

Atteso che la Direzione Sociosanitaria con email in data 18.12.2020, in atti, vista 
la citata nota prot. n.54958 del 16.12.2020, comunica “il parere favorevole del 
Direttore Sociosanitario e del Direttore dipartimento Salute Mentale”;

Dato atto che l’importo del servizio risulta come di seguito specificato:
 Servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità per il periodo 

dall’1.01.2021 al 31.12.2022, risulta di complessivi € 254.022,3 IVA esclusa, al netto 
dello sconto dello 0,5% praticato;

 Servizio relativo al progetto POR Adolescenti per il periodo dall’1.1.2021 al 
31.12.2022, risulta di complessivi € 39.807,96 IVA esclusa, al netto dello sconto 
dello 0,5% praticato;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere al pagamento a favore della 
citata ditta Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale che ha garantito:
 il servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità, dell’importo 

di complessivi € 42.337,05 oltre Iva, 
 il servizio relativo al progetto POR Adolescenti dell’importo di complessivi € 

3.746,60 oltre Iva, 
riferito alle prestazioni già erogate dalla ditta stessa per il periodo dall’1.01.2021 al 
30.04.2021, come da documentazione in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, sulle 
quali deve essere applicato lo sconto dello 0,5% praticato dalla ditta Solidarietà e 
Servizi Cooperativa Sociale;

Dato atto che con email in data 9.6.2021 e in data 8.6.2021, acquisite in atti 
presso la S.C. Gestione acquisti, rispettivamente il Responsabile SITRA Rete 
Territoriale, Dott.ssa Tiziana Anzini, DEC in relazione al servizio di supporto e 
sostegno alle persone in situazione di fragilità comunica che “si conferma, dopo 
confronto con i Responsabili Medici delle Aree Distrettuali dell'ASST Valle Olona, che 
le attività del ‘Servizio Fragilità’ si sono regolarmente svolte dall'inizio dell'anno in corso 
a oggi” e il Responsabile S.S.D  Ser.T di Gallarate, Dott.ssa Donatella Fiorentini, DEC 
in relazione al servizio relativo al progetto POR Adolescenti, comunica “si inviano 
fatture Cooperative Solidarietà e Servizi di cui si attesta la regolare esecutività”;

Preso atto che con email in data 1.7.2021, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, la Responsabile SITRA Rete Territoriale, Dott.ssa Tiziana Anzini, DEC del 
servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità, trasmette:
 quanto comunicato dal Direttore F.F. Area Territoriale di Busto Arsizio, Dott.ssa 

Antonella Scampini, che conferma “la regolare presenza in servizio” degli operatori 
Area fragilità Area Territoriale di Busto Arsizio;
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 quanto inoltrato dal Direttore Dipartimento Continuità Assistenziale e Cronicità, 
Dott. Carmelo Di Fazio, in relazione all’attestazione del referente dell’Area 
territoriale di Gallarate che conferma “la regolare presenza in servizio come da 
capitolato” degli operatori Area fragilità area territoriale di Gallarate;

Dato atto altresì che la S.C. Gestione Acquisti:
 ha accertato che trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di cui 

all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARCA) o Consip;
 ha attivato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti Organi 

Istituzionali in relazione alla citata ditta Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale;

Ritenuto, ai sensi della normativa vigente in materia, di confermare Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC):
 del servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità il 

Responsabile SITRA Rete Territoriale, Dott.ssa Tiziana Anzini; 
 del servizio relativo al progetto POR Adolescenti, il Responsabile S.S.D Ser.T di 

Gallarate, Dott.ssa Donatella Fiorentini; 

Vista la proposta n.629/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
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 Dr. Carmelo Di Fazio in 
sostituzione del   Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.629/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di avvalersi della clausola di cui all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto 
relativo alla procedura di gara aperta aggregata triennale per l’affidamento del servizio 
di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità a espletata dall’ASST 
Sette Laghi, che prevede la possibilità di rinnovo contrattuale per un periodo di anni 
due;
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2° - di affidare, per effetto della predetta clausola di rinnovo e a seguito di specifico 
negoziato volto ad una ridefinizione delle condizioni di prezzo di cui alle deliberazioni 
n.1487 del 28.12.2017 e n.17 del 7.1.2020, alla ditta Solidarietà e Servizi Cooperativa 
Sociale di Busto Arsizio (VA), il servizio di supporto e sostegno alle persone in 
situazione di fragilità e il servizio relativo al progetto POR Adolescenti, praticando lo 
sconto dello 0,5 per cento sulle attuali condizioni con la precisazione che la citata 
Cooperativa si è resa disponibile a rinegoziare le condizioni economiche dell’appalto 
una volta terminata l’emergenza Covid-19, e in dettaglio:
 Servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità per il periodo 

dall’ 1.01.2021 al 31.12.2022, risulta di complessivi € 254.022,3 IVA esclusa, al 
netto dello sconto dello 0,5% praticato;

 Servizio relativo al progetto POR Adolescenti per il periodo dall’1.1.2021 al 
31.12.2022, risulta di complessivi € 39.807,96 IVA esclusa, al netto dello sconto 
dello 0,5% praticato;

3° - di provvedere al pagamento a favore della citata ditta Solidarietà e Servizi 
Cooperativa Sociale che ha garantito il servizio di supporto e sostegno alle persone in 
situazione di fragilità, dell’importo di complessivi € 42.337,05 oltre Iva, e il servizio 
relativo al progetto POR Adolescenti dell’importo di complessivi € 3.746,60 oltre Iva, 
riferito alle prestazioni già erogate dalla ditta stessa per il periodo dall’1.01.2021 al 
30.04.2021, come da documentazione in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, sulle 
quali deve essere applicato lo sconto dello 0,5% praticato dalla ditta Solidarietà e 
Servizi Cooperativa Sociale;

4° - di confermare ai sensi della normativa vigente in materia, Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC):
a) del servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità il 

Responsabile SITRA Rete Territoriale, Dott.ssa Tiziana Anzini; 
b) del servizio relativo al progetto POR Adolescenti, il Responsabile S.S.D Ser.T di 

Gallarate, Dott.ssa Donatella Fiorentini;

5° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dai contratti oggetto del presente 
provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso 
intervengano nuove aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

6° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi 
presunti € 306.531,38 IVA 5% inclusa, CIG derivato n.88264508F4, nel seguente 
modo:
Bilancio esercizio 2021:
- servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità per € 

133.361,71 IVA 5% inclusa al conto 704135080 “Altri costi per servizi sanitari 
Risocializzazione in service” (TER) (Sottobudget 2021007146/PRV), 
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- servizio relativo al progetto POR Adolescenti per € 19.903,98 IVA 5% inclusa, al 
conto 704135010 “Acquisti di servizi di assistenza psichiatrica da privati” (SAN) 
(Sottobudget 2021007147/PRV);

Bilancio esercizio 2022:
- servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità per € 

133.361,71 IVA 5% inclusa al conto 704135080 “Altri costi per servizi sanitari 
Risocializzazione in service” (TER), 

- servizio relativo al progetto POR Adolescenti per € 19.903,98 IVA 5% inclusa, al 
conto 704135010 “Acquisti di servizi di assistenza psichiatrica da privati (SAN);

7° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Carmelo Di Fazio)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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