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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:

D.G.R. N.XI/5373 DELL'11.10.2021 "ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 

RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE 

E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - 

DEFINIZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATORIO E APPROVAZIONE DELLA 

FASE N.1: IDENTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE IDONEE DI PROPRIETÀ 

DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO REGIONALE": ADESIONE ALL’ACCORDO 

QUADRO ARIA 2020_143/L7 PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

RIFERITO ALL’INTERVENTO IN OGGETTO.

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 
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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;

Ricordato che è in corso un processo di revisione della Legge Regionale 
n.33/2009, riguardante alcune aree di miglioramento dell'assetto organizzativo del 
sistema sociosanitario Lombardo, in coerenza con le indicazioni del Ministero della 
Salute, di AGENAS e con il PNRR, che ha posto l'accento, tra l'altro, sul 
potenziamento dell'area territoriale;

Atteso che l'organo di governo della Regione Lombardia, in coerenza con le 
indicazioni di AGENAS e con il PNRR, ha individuano i temi chiave del futuro impianto 
normativo, tra i quali è previsto il rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul 
territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali quali 
le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità;

Vista e richiamata la D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021 avente per oggetto 
"Attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - definizione 
del quadro programmatorio e approvazione della fase N.1: identificazione delle 
strutture idonee di proprietà del Servizio Socio-Sanitario Regionale" con la quale è 
stato tra l’altro disposto di:
1. di approvare le tabelle di cui all'allegato 1, relative agli interventi sugli edifici di 

proprietà del SSR nel numero di 115 Case della Comunità e 53 Ospedali di 
Comunità, precisando che per i territori sui quali insistono le suddette strutture 
l'indicazione diventa definitiva;

2. di stabilire che le ATS dovranno far pervenire entro il 1 dicembre 2021 alla Direzione 
Generale Welfare i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi sugli 
edifici di cui al punto 1 che saranno dalla stessa Direzione approvati entro il 31 
dicembre 2021;

3. di prevedere la graduale e progressiva attivazione dei servizi di almeno due Case 
della Comunità e di un Ospedale di Comunità di cui al punto 1 in ciascuna delle ATS 
lombarde già a partire dal 31 dicembre 2021;

4. di stabilire il termine del 30 novembre 2021 per la verifica da parte della Direzione 
Generale Welfare dei progetti di fattibilità tecnico-economica delle strutture di cui al 
punto n.3;

Preso atto che nell’ambito del territorio della ATS Insubria, sono stati identificati 
per la ASST Valle Olona i seguenti interventi su edifici esistenti del SSR:
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ASST CdC Spoke / 
Hub

OdC + 
CdC OdC COMUNE

 X   Busto Arsizio

 X   Castellanza

 X   Saronno

ASST VALLE 
OLONA X   Gallarate

 X   Cassano Magnago

 X   Lonate Pozzolo

  X  Somma Lombardo

   X Somma Lombardo

Considerato che, in ottemperanza al disposto regionale, occorre provvedere 
senza indugi alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica riferiti agli 
interventi sugli edifici di proprietà del SSR nei termini temporali dettati con la DGR n. 
XI/5373 dell’11.10.2021;

Precisato che, a seguito delle prime indicazioni comunicate, sono stati individuati 
i seguenti interventi da finanziare e assegnato a ciascuno il CUP di seguito indicato: 
 Distretto di Busto Arsizio V.le Stelvio (realizzazione CdC) CUPB44E21007350001, 
 Castellanza Via Don Minzoni, 25 (realizzazione CdC) CUPB24E21007010001,
 Distretto di Saronno Via Fiume, 5 (realizzazione CdC) CUPB74E21012400001,
 Distretto di Gallarate C.so L. da Vinci (realizzazione CdC) CUPB34E21010970001,
 Distretto di Somma L.do Via Fuser (realizz. CdC e OdC) CUPB24E21007020001;

Rilevato che:
1) l’importo presunto complessivo dei lavori “Realizzazione di Case della Comunità 

(CdC) e Ospedali di Comunità (OdC) di cui alla DGR XI/5373/2021 territorio ATS 
Insubria-strutture ASST Valle Olona”, come confermato dal Responsabile della S.C. 
Tecnico Patrimoniale in data 21.10.2021, ammonta a € 6.650.000,00 IVA esclusa;

2) la parcella professionale delle prestazioni progettuali da acquisire per Progetti/studio 
di fattibilità tecnica ed economica, determinata secondo il D.M. 17.06.2016, 
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comprensiva delle spese e dei compensi accessori, esclusi oneri previdenziali e 
IVA, ammonta a € 91.076,34, al lordo di eventuali sconti;

Richiamata la recente deliberazione n. 853 del 20.10.2021 con la quale è stato 
tra l’altro disposto di: 
a) aderire all’ Accordo Quadro ARIA 2020_143 Lotto7 (CIG818380625B) mediante la 

stipulazione di contratto applicativo di servizi di progettazione derivante dal suddetto 
accordo quadro, con il raggruppamento temporaneo costituito tra l’impresa 
capogruppo mandataria Mythos Consorzio Stabile Scarl, con sede legale in Aosta 
(AO), nella sua qualità di impresa mandataria, oltre alla stessa, la mandante C&V 
Studio di Archeologia S.r.l. sede legale in Milano, la mandante Campagnola 
Restauro di Pellini Emilio, sede legale a Verona, la mandante Studio Tecnico DGS 
(studio associato Ing. Scalco Virgilio e Arch. De Giovanni Mauro), sede legale in 
Villa Tirano (SO), la mandante Luca Giorgi Libero Professionista, sede legale a 
Voghera (PV), la mandante Alessandro Zichi Libero Professionista, sede legale in 
Milano, per un valore dell’incarico complessivo totale di € 276.540,47 al lordo dello 
sconto praticato, rispondente al valore complessivo di € 163.158,88 e CIG derivato 
8925317C94, suddiviso come segue:
 Lotto1 affidamento Progettazione Definitiva ad oggetto “Interventi di messa a 

norma prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. di Saronno” CUP 
B71B19001150002, alle condizioni previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo, 
al netto dello sconto contrattuale del 41,00%, pari a € 76.987,28, esclusi oneri 
previdenziali (4%) e IVA (22%),

 Lotto2 affidamento Progetto/Studio di fattibilità tecnico ed economica e 
Progettazione definitiva ad oggetto “Interventi di messa a norma prevenzione 
incendi presso il P.O. di Busto Arsizio” CUP B44E20002510002, alle condizioni 
previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo, al netto dello sconto contrattuale 
del 41% pari a € 86.171,60 , esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), a far 
tempo dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura tramite NECA il quale 
costituirà il relativo contratto di fornitura;

b) nominare il Geom. Gianluigi Olgiati - Collaboratore Amm.vo Senior della S.C. 
Tecnico Patrimoniale P.O. di Busto A. - quale Responsabile Unico del Procedimento 
e Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’adesione al sopra indicato accordo;

c) dare atto che, ai sensi del “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione 
del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i” approvato con deliberazione n.589 del 14.07.2021, l'importo complessivo di € 
848,43, di cui € 448,09 riferito all’intervento“ P.O. di Saronno” e di € 400,34 riferito 
all’intervento “P.O. di Busto Arsizio”, pari alla quota 80% da destinare al personale 
coinvolto verrà ricompreso nel quadro economico dei rispettivi interventi;

d) individuare il gruppo di lavoro relativo alla procedura come da documentazione agli 
atti della Struttura Tecnico Patrimoniale;

e) dare mandato alla S.C. Tecnico Patrimoniale per i successivi adempimenti operativi;
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Evidenziato che nelle more dell’esecuzione della sopra richiamata deliberazione, 
si è determinata la necessità urgente di dover procedere all’acquisizione ulteriore di 
servizi per progetti/studio di fattibilità tecnico-economica al fine di dare attuazione agli 
interventi sugli edifici di proprietà del SSR di cui al punto 1 del disposto della DGR n. 
XI/5373 dell’11.10.2021;

Visto e considerato che la DGR N.XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazione in 
ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020” 
paragrafo 5.2.2, confermata dalla DGR n. XI/4232 del 29.01.2021, per gli acquisti su 
ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM 11.07.2018, ribadisce le 
indicazioni stabilite dalla normativa di riferimento (art.1, co.449 Legge 27 dicembre 
2006, n.296, art.1, co. 6bis 1 della Legge Regionale 28 Dicembre 2007, n.33) 
sull’obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni attive dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa) 
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A.;

Ritenuto opportuno e necessario, in relazione all’emergente necessità sopra 
rappresentata, 
 di aderire all’Accordo Quadro ARIA Spa 2020_143 per i servizi di ingegneria e 

architettura, Lotto 7- (CIG818380625B) mediante la stipula di contratto applicativo 
di servizi di progettazione derivante dal suddetto accordo quadro, con il 
raggruppamento temporaneo costituito tra l’impresa capogruppo mandataria 
Mythos Consorzio Stabile Scarl con sede legale in Aosta (AO), nella sua qualità di 
impresa mandataria, oltre alla stessa, la mandante C&V Studio di Archeologia S.r.l. 
sede legale in Milano, la mandante Campagnola Restauro di Pellini Emilio, sede 
legale a Verona, la mandante Studio Tecnico DGS (studio associato Ing. Scalco 
Virgilio e Arch. De Giovanni Mauro), sede legale in Villa Tirano (SO), la mandante 
Luca Giorgi Libero Professionista, sede legale a Voghera (PV), la mandante 
Alessandro Zichi Libero Professionista, sede legale in Milano, come segue:
 Lotto3 Progetto/studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di 

Case di Comunità (CdC) e Ospedali di Comunità (OdC) di cui alla DGR 
XI/5373/2021 “Attuazione del PNRR-missione 6C1: Reti di prossimità, strutture 
e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale–definizione del quadro 
programmatorio e approvazione della fase N.1” (come da dettaglio prestazioni e 
calcolo parcella/corrispettivo DM 17.06.2016) territorio ATS Insubria-strutture 
ASST Valle Olona, CUPB44E21007350001, CUPB24E21007010001, 
CUPB74E21012400001, CUPB34E21010970001, CUPB24E21007020001, alle 
condizioni previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo al netto dello sconto 
contrattuale del 41% pari a € 53.735,04 ,esclusi oneri previd. (4%) e IVA (22%),

ritenendo in tal senso integrata l’adesione disposta con la deliberazione n.853 del 
20.10.2021;
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 Di dare atto e precisare che il valore di adesione all’Accordo Quadro ARIA Spa 
2020_143 Lotto 7 (CIG818380625B) di cui al presente provvedimento, pari a un 
corrispettivo netto di € 53.735,04 riferito al Lotto3, e il valore di adesione al 
medesimo A.Q. di cui alla richiamata deliberazione n.853 del 20.10.2021, pari a un 
corrispettivo netto di € 163.158,88 riferito ai Lotti n.1 e n.2, concorrono alla 
determinazione di un unico valore complessivo di adesione pari al corrispettivo 
totale di € 216.893,92 , esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), finalizzato 
all’emissione dell’ordinativo di fornitura tramite NECA, il quale costituirà il relativo 
contratto di fornitura con il RTI Mythos Consorzio Stabile Scarl con sede legale in 
Aosta (AO), nella sua qualità di impresa mandataria;

Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e le disposizioni nazionali e regionali in 
materia di forme collettive di acquisto;

Preso atto che la  S.C. Tecnico Patrimoniale ha accertato che trattasi di servizio 
espletato mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di 
cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.125 del 10.02.2016;

Ritenuto di confermare la nomina del Geom. Gianluigi Olgiati - Collaboratore 
Amm.vo Senior della S.C. Tecnico Patrimoniale P.O. Busto A. - quale Responsabile 
Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto anche per il servizio 
integrativo di cui al presente provvedimento; 

Richiamata la deliberazione n.589 del 14.07.2021 con la quale è stato disposto di 
approvare il “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo 
incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i”;

Dato atto che sulla base del citato regolamento è quantificato la quota 
complessiva di € 279,42 riferito alla procedura di adesione per l’intervento Lotto 3 
Progetto/studio di fattibilità tecnica ed economica realizzazione di Case di Comunità 
(CdC) e Ospedali di Comunità (OdC) di cui alla DGR XI/5373/2021, pari alla quota 80% 
da destinare al personale coinvolto;

Ritenuto di procedere alla conferma del gruppo di lavoro anche per la procedura 
in argomento, come segue:

FUNZIONE AFFIDATA FASE 1: 
Program.ne=10%

RUOLO  FASE 3: 
Esecuzione=55% 

RUOLO

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 10%  25%  
Responsabile del Procedimento 100% Dirigente 50% Collab.re
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Responsabile dell'istruttoria   40% Collab.re
Redazione del progetto   // -
Collaboratori   10% Assistente
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE   25%  
Direttore dell'esecuzione   50% Collab.re
Assistenti del DEC   // -
Collaboratori   20% Collab.re
COLLAUDO TECNICO AMM.VO/ 
VERIFICA DI CONFORMITA'   //  
Collaudo tec. amm.vo/ verifica conf.   // -
Collaboratori   // -

come da documentazione agli atti della Struttura Tecnico Patrimoniale;

Vista la proposta n.959/2021 del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale, 
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;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.959/2021 del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale:

1° - per le motivazioni e necessità illustrate in premessa, di aderire all’Accordo Quadro 
ARIA Spa 2020_143 per i servizi di ingegneria e architettura, Lotto 7- 
(CIG818380625B) mediante la stipula di contratto applicativo di servizi di progettazione 
derivante dal suddetto accordo quadro, con il raggruppamento temporaneo costituito 
tra l’impresa capogruppo mandataria Mythos Consorzio Stabile Scarl con sede legale 
in Aosta (AO), nella sua qualità di impresa mandataria, oltre alla stessa, la mandante 
C&V Studio di Archeologia S.r.l. sede legale in Milano, la mandante Campagnola 
Restauro di Pellini Emilio, sede legale a Verona, la mandante Studio Tecnico DGS 
(studio associato Ing. Scalco Virgilio e Arch. De Giovanni Mauro), sede legale in Villa 
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Tirano (SO), la mandante Luca Giorgi Libero Professionista, sede legale a Voghera 
(PV), la mandante Alessandro Zichi Libero Professionista, sede legale in Milano, come 
segue:
 Lotto 3 Progetto/studio di fattibilita’ tecnica ed economica realizzazione di Case di 

Comunità (CdC) e Ospedali di Comunità (OdC) di cui alla DGR XI/5373/2021 
“Attuazione del PNRR-missione 6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l’assistenza sanitaria territoriale–definizione del quadro programmatorio e 
approvazione della fase N.1” (come da dettaglio prestazioni e calcolo 
parcella/corrispettivo DM 17.06.2016) territorio ATS Insubria-strutture ASST Valle 
Olona, CUPB44E21007350001, CUPB24E21007010001, CUPB74E21012400001, 
CUPB34E21010970001, CUPB24E21007020001, alle condizioni previste nello 
stesso A.Q. per un corrispettivo al netto dello sconto contrattuale del 41% pari a € 
53.735,04 , esclusi oneri previd.(4%) e IVA (22%), 

ritenendo in tal senso integrata l’adesione disposta con la deliberazione n.853 del 
20.10.2021;

2° - di dare atto e precisare che il valore di adesione all’Accordo Quadro ARIA 
2020_143 Lotto 7 (CIG818380625B) di cui al presente provvedimento, pari a un 
corrispettivo netto di € 53.735,04 riferito al Lotto 3, e il valore di adesione al medesimo 
A.Q. di cui alla richiamata deliberazione n.853 del 20.10.2021, pari a un corrispettivo 
netto di € 163.158,88 riferito ai Lotti n.1 e n.2, concorrono alla determinazione di un 
unico valore complessivo di adesione pari al corrispettivo totale di € 216.893,92, 
esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), finalizzato all’emissione dell’ordinativo di 
fornitura tramite NECA, il quale costituirà il relativo contratto di fornitura con il RTI 
Mythos Consorzio Stabile Scarl con sede legale in Aosta (AO), nella sua qualità di 
impresa mandataria;

3° - di confermare la nomina del Geom. Gianluigi Olgiati - Collaboratore Amm.vo 
Senior della S.C. Tecnico Patrimoniale P.O. di Busto A. - quale Responsabile Unico del 
Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto anche per il servizio integrativo 
di cui al presente provvedimento;

4° - di dare atto che, ai sensi del “Regolamento recante norme e criteri per la 
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i” approvato con deliberazione n.589 del 14.07.2021, l'importo di € 
279,42, riferito alla procedura di adesione per l’intervento Lotto 3 Progetto/studio di 
fattibilita’ tecnico ed economica realizzazione di Case della Comunita’ (CdC) e 
Ospedali di Comunita’ (OdC) di cui alla DGR XI/5373/2021, pari alla quota 80% da 
destinare al personale coinvolto verrà ricompreso nel quadro economico 
dell’intervento;

5° - di confermare il gruppo di lavoro anche per la procedura in argomento come 
segue:



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)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

FUNZIONE AFFIDATA FASE 1: 
Program.ne=10%

RUOLO  FASE 3: 
Esecuzione=55% 

RUOLO

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 10%  25%  
Responsabile del Procedimento 100% Dirigente 50% Collab.re
Responsabile dell'istruttoria   40% Collab.re
Redazione del progetto   // -
Collaboratori   10% Assistente
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE   25%  
Direttore dell'esecuzione   50% Collab.re
Assistenti del DEC   // -
Collaboratori   20% Collab.re
COLLAUDO TECNICO AMM.VO/  
VERIFICA DI CONFORMITA'   //  
Collaudo tec. amm.vo/ verfica conf.   // -
Collaboratori   // -

come da documentazione agli atti della Struttura Tecnico Patrimoniale;

6° - di dare mandato alla S.C. Tecnico Patrimoniale per i successivi adempimenti 
operativi;

7° - di dare atto che l’onere di cui al punto 1 derivante dall’adesione, quantificato in 
complessivi Euro 68.179,02 IVA e contributi compresi, verrà contabilizzato al Bilancio 
2021 al conto patrimoniale 102280327 "Imm.mat. in corso Progetto PNRR - Missione 
6C1 - Reti di prossimità case di comunità - ospedali di comunità" (Sottobudget 
2021007407/GSI);

8° - di dare atto che l’onere, riferito alla ripartizione del fondo incentivante per le 
funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i quota dell’80%, 
quantificato in complessivi Euro 279,42 da destinare al personale coinvolto verrà 
contabilizzato al Bilancio 2021 al conto patrimoniale 102280327 "Imm.mat. in corso 
Progetto PNRR - Missione 6C1 - Reti di prossimità case di comunità - ospedali di 
comunità";

9° - di prendere atto che l’onere di complessivi € 68.458,44 di cui ai punti 7° e 8° sarà 
finanziato con il contributo regionale la cui assegnazione risulta in itinere, con riserva di 
modificare il finanziamento dell’intervento a seguito di successivi atti regionali e 
compatibilmente con la chiusura dell’esercizio 2021;
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10° - di specificare i seguenti dati di gara: (CUP B24E21007010001, CUP 
B24E21007020001, CUP B34E21010970001, CUP B44E21007350001, CUP 
B74E21012400001 e CIG derivato 8925317C94 ) modalità di realizzazione “Contratto 
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo”, scelta del contraente “affidamento diretto in adesione ad accordo 
quadro/convenzione (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Affidamento diretto” 
(Osservatorio Acquisti), Fase contrattuale “Acquisto ARCA”;

11° - 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
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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