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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:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L ASST DELLA VALLE OLONA E LA 

3SG   AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE PER LA 

PROMOZIONE E LA MIGLIORE ACCESSIBILITÀ ALL ATTIVITÀ DI PRELIEVO 

EMATICO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA DEL RIONE CAJELLO 

DEL COMUNE DI GALLARATE.

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;

Richiamata la deliberazione n.779 del 21 ottobre 2020 con la quale è stato 
disposto di stipulare convenzione con la 3SG   Azienda Servizi Socio Sanitari 
Gallarate per la promozione e la migliore accessibilità all attività di prelievo ematico a 
favore degli utenti dell Associazione Anziani di Cajello, per un periodo di tre anni dalla 
data di sottoscrizione;

Preso atto che con nota mail prot. n. 38114 del 14 luglio 2021, la 3SG, ente 
strumentale del Comune di Gallarate, a carattere imprenditoriale, dotata di personalità 
giuridica senza fini di lucro per l esercizio unitario ed integrato dei servizi di assistenza 
sociosanitaria prevalentemente rivolti alla persona anziana, ha comunicato che 
l Associazione Anziani di Cajello, a seguito del perdurare del periodo emergenziale e 
delle conseguenze che questo ha comportato, ha cessato la sua attività;

Rilevato che con la medesima comunicazione, la 3SG ha comunicato, altresì, 
l interesse a proseguire nell attività di prelievo ematico, estendendo nel contempo il 
servizio a favore di tutta la popolazione anziana presente nel rione di Cajello del 
Comune di Gallarate, decentrato rispetto ai servizi ospedalieri oggetto di convenzione, 
agevolando proprio coloro che incontrano maggiori difficoltà nel raggiungere i servizi 
attivati presso le strutture dell Azienda;

Considerato che la ripresa dell attività si inserisce all interno del progetto di 
rigenerazione urbana dell Amministrazione comunale GROW29, finanziato da Regione 
Lombardia, diventando una vera e propria struttura di integrazione sociosanitaria a 
servizio del rione;

Preso atto che questa ASST, in collaborazione con 3SG (Azienda speciale del 
Comune di Gallarate) e l Amministrazione comunale di Gallarate, intende far ripartire il 
servizio prelievi come primo step della futura  Casa di Comunità , quale punto di 
riferimento per la popolazione dove il cittadino potrà trovare una risposta adeguata alle 
diverse esigenze sanitarie o sociosanitarie, e che prossimamente potrà essere sede 
anche di altri servizi rivolti all utenza;

Atteso che il progetto rientra a pieno titolo nella strategia di incremento di offerta 
territoriale che questa ASST sta sempre più organizzando, in linea con le modifiche 
regionali della rete territoriale, finalizzate a garantire una più attenta risposta ai bisogni 
dei cittadini;

Preso atto altresì dei pareri favorevoli espressi dalle strutture aziendali 
competenti, acquisiti agli atti d ufficio;
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Visto il testo di convenzione condiviso da entrambe le parti che definisce 
espressamente le rispettive competenze per l organizzazione e la gestione delle 
attività; 

Dato atto che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 
dicembre 2022;

Vista la proposta n.744/2021 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 Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto pertanto di procedere con la stipula della convenzione con la 3SG   
Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate per la promozione e la migliore accessibilità 
all attività di prelievo ematico a favore della popolazione anziana del rione Cajello come 
da testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dalla 
Dott.ssa Livia Puricelli in sostituzione del Direttore Amministrativo, dal Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.744/2021 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali:

1° - per le motivazioni indicate in premessa, di stipulare apposita convenzione con la 
3SG   Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate per la promozione e la migliore 
accessibilità all attività di prelievo ematico a favore della popolazione anziana del rione 
Cajello del Comune di Gallarate, come da testo allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e che qui si approva;   

2° - di sottoscrivere la convenzione di che trattasi a valere dalla data di sottoscrizione 
fino al 31 dicembre 2022; 

3° - di dare atto che l introito derivante dal presente provvedimento sarà contabilizzato al 
conto 404110035  Ticket su prestazioni ordinarie  dei Bilanci 2021   2022; 
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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 F.F.
(Dott.ssa Livia Puricelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



  
AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO 

 

Via A. Da Brescia, 1 

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

.°.°.°.°.°.°. 

Accordo di collaborazione e la 3SG 

 

Azienda Servizi Socio 

ematico a favore della popolazione anziana del rione Cajello. 

T R A 

 

codice fiscale e P.IVA 03510190121 

  

Dott.ssa 

Patrizia Marta, Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali, domiciliata in Busto Arsizio, Via 

Arnaldo da Brescia, n. 1 giusta delega del Direttore Generale deliberazione n. 719 del 12 giugno 

2019 

E 

la 3SG 

 

Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate, con sede in Gallarate, Via Padre Lega, n. 54, 

Direttore Generale Dott.ssa Maria Putzu 

PREMESSO CHE  

 

con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad 

 

Sanitaria 



  
costituita a partire dal 1° gennaio

 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante 

conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 

   

regionale n.15 del 28 novembre 2018, 

pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, è stato disposto, a modifica

; 

 

la 3SG 

 

Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate intende agevolare 

servizi sanitari ed in particolar modo i servizi alla persona quali i prelievi ematici ed 

il ritiro dei campioni biologici a favore della popolazione anziana del rione Cajello 

del Comune di Gallarate;   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 (Oggetto) 

prelievo ematico a favore della popolazione anziana del rione Cajello del Comune di Gallarate. 

ARTICOLO 2 (Modalità) 



  
Multiservizi Comunali alla 3SG 

 
Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate sito in Via Maroncelli, 

n. 2 a Gallarate rione Cajello e avrà le seguenti modalità: 

  

e garantisce, a mezzo di proprio personale infermieristico in orario di 

servizio, le attività di prelievo ematico ed il ritiro dei campioni biologici alla popolazione anziana 

del rione Cajello attraverso due accessi alla settimana per un massimo di n. 20 pazienti ad 

accesso in giorni ed orari da concordare con il Responsabile del Servizio di Medicina di 

  

la 

(rispettando il numero massimo definito) ed agli ulteriori adempimenti amministrativi connessi 

 

ed alla consegna dei referti; 

 

campioni biologici; 

 

festività infrasettimanali, il mese di agosto, le festività natalizie e pasquali; 

 

il Responsabile degli atti medici 

 

individuato a cura della 3SG 

 

prenderà contatto con il

vigente in materia di attività di prelievo.  

ARTICOLO 3 (Oneri 3SG) 

, con oneri a proprio carico, mette a 

  

il funzionamento della struttura ubicata in Via Maroncelli n. 2 in Gallarate rione Cajello 

(energia elettrica, gas, acqua, telefono compresa la linea telefonica per la connessione al sistema 



  
, ecc.); 

 
le opere di manutenzione ord

   

La 3SG si impegna inoltre a: 

 

mettere a disposizione il personale amministrativo necessario e a dare comunicazione 

scritta dei nominativi e dei relativi contatti (telefono / mail) alla ASST; 

 

fornire le strumentazioni informatiche delle postazioni di lavoro remote (PC, stampanti, 

router, linea ADSL) e provvedere alla relativa manutenzione; 

 

farsi carico delle spese di manutenzione, programmazione ed aggiornamento dei 

programmi; 

   

garantire presso il punto prelievi la presenza di un carrello per le emergenze, la cui 

dotazione non potrà discostarsi da quello in uso presso analoghi ambienti ospedalieri, 

nonché la presenza del medico per la gestione delle emergenze. 

ARTICOLO 4 (Oneri ASST) 

, con oneri a proprio carico, si impegna a: 

 

eseguire i prelievi ed il trasporto di quanto prelevato e dei campioni biologici presso il 

Laboratorio del P.O. di Gallarate mediante proprio personale infermieristico in orario di 

servizio; 

   

g

 



   
garantire, altresì, nei confronti del personale individuato da 3SG (per un numero pari a due 

 

ARTICOLO 5 (Coperture assicurative) 

RCT connessi alle prestazioni a lei riconducibili, oggetto della presente Convenzione (attività di

prelievo e trasporto prelevati). Restano a carico della 3SG le coperture assicurative del personale 

amministrativo messo a disposizione dalla medesima Azienda, nonché per i rischi da RCT relativi 

 

ARTICOLO 6 (Agenti contabili) 

Il versamento dei ticket corrisposti dai pazienti per le prestazioni di cui alla presente convenzione 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di incasso con comunicazione dello stesso all'U.O. 

Economico Finanziaria dell'ASST. 

Il personale della 3SG provvederà altresì alla consegna dei referti agli utenti, previa verifica del

pagamento del ticket, se dovuto.  

Con la sottoscrizione della presente convenzione, la 3SG è nominata agente contabile esterno ai 

sensi della normativa vigente. La 3SG - in qualità di agente contabile esterno, entro il 28 febbraio 

successivo a ciascun anno di vigenza della convenzione, dovrà rendere il conto giudiziale della

cio Sanitaria Territoriale redatto in base alla linee guida redatte da 

Regione Lombardia ed al Regolamento aziendale. La Struttura Risorse Economico Finanziarie 

 



  
giurisdizionale regionale della Corte dei Conti in base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 

n. 174/2016. 

ARTICOLO 7 (Durata) 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, 

eventualmente rinnovabile con apposito atto. 

La stessa potrà essere disdettata da ciascuna delle due parti anche anticipatamente rispetto alla 

data di scadenza mediante preavviso di un mese da comunicarsi tramite posta elettronica 

certificata. 

recedere dalla presente convenzione, anticipatamente senza 

preavviso e senza oneri, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, 

regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili. 

ARTICOLO 8 (Codice di Comportamento) 

comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. 

La violazione del Codice di Comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto

contrattuale, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed

onorabilità. 

Le parti dichiarano altresì di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione disponibili sui siti aziendali www.asst-valleolona.it 

 

e www.3sg.it. 

http://www.asst-valleolona.it
http://www.3sg.it


  
ARTICOLO 9 (Privacy) 

Con la stipula della convenzione le parti si autorizzano vicendevolmente a trattare i dati personali 

e sensibili, in relazione agli adempimenti connessi al presente rapporto Convenzionale, in 

dei 

aziendale www.asst-

art. 28 del Regolamento UE n. 

679/2016, nomina la 3SG per le attività definite

in convenzione agli art. 2 e 3 nel rispetto dei principi generali e compiti specifici riportati 

 

Responsabile 

aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy, da intendersi accettati con la sottoscrizione 

della presente convenzione. 

Gli operatori, nominati incaricati dalla 3SG, potranno accedere e trattare solo i dati sensibili 

 

ARTICOLO 10 (Foro competente) 

Per tutte le controversie che dovessero inso

cercherà la risoluzione in via amichevole. 

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, si procederà secondo le norme vigenti. Per ogni 

eventuale necessità è competente il Foro di Busto Arsizio. 

ARTICOLO 11 (Registrazione) 

http://www.asst-
http://www.asst-valleolona.it


  

richiedente. 

ARTICOLO 12 (Disposizioni finali) 

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Convenzione, si rinvia alle norme 

vigenti in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  

ASST VALLE OLONA 3SG 

 

AZIENDA SERVIZI   
Il Responsabile  SOCIO SANITARI GALLARATE 

      S.C. Affari Generali e Istituzionali                                 Il Direttore Generale   
Dott.ssa Patrizia Marta                                          Dott.ssa Maria Putzu  


