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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:

REVOCA DI AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO N. 566 

DEL 5.07.2021 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA NOTTURNA 

E DIURNA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO L’ASST DELLA VALLE 

OLONA, P.O. DI SARONNO, PER IL PERIODO DI ANNI UNO DALLA DATA DI 

DECORRENZA DEL CONTRATTO RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI UNO.

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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Richiamata la deliberazione n. 566 del 5.07.2021 con la quale è stato disposto 
per tutte le motivazioni ivi indicate di  affidare in prova alla cooperativa La Fenice 
Società Cooperativa Sociale il servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e 
Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, alle condizioni 
economiche e di fornitura di cui all’offerta economica protocollo informatico n. 
1615193535918, stante l’emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso e lo stato di 
emergenza che prosegue a tutt’oggi, con impatto diretto e immediato sulle realtà 
sanitarie nazionali, per un importo pari a € 991.237,80 (Iva compresa);

Richiamata la deliberazione n. 638 del 3.08.2021 con la quale  è stato disposto che 
l’affidamento del servizio di guardia notturna e diurna di anestesia e rianimazione presso 
l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, per il periodo di anni uno dalla data di decorrenza 
del contratto rinnovabile per ulteriori anni uno, a favore della Fenice Società Cooperativa 
Sociale, giusta succitata delibera n.566 del 5.07.2021, avrebbe avuto decorrenza dal 1.08.2021 e 
sino al 31.07.2022;

Atteso che con nota prot. n. 40709/21 del 3.08.2021 questa ASST, ai sensi e per 
gli effetti della Legge n. 241/90 art. 7 “Comunicazione di avvio del procedimento”, ha 
comunicato alla citata cooperativa La Fenice Società Cooperativa Sociale, in relazione 
al venir meno agli impegni assunti dalla Cooperativa stessa in merito all’avvio del 
servizio,  l’Avviso di avvio di procedimento di revoca dell’affidamento in prova del 
servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e Rianimazione presso l’ASST della 
Valle Olona, P.O. di Saronno;

Atteso altresì che con successiva nota prot. n. 45051/21 del 6.09.2021 questa 
ASST dopo aver specificato tutto lo scambio documentale intercorso e tutta la 
documentazione mancante e/o carente a termine di documentazione di gara, ha 
assegnato n. 10 giorni dall’invio della nota stessa a mezzo PEC per produrre la 
predetta necessaria documentazione;

Rammentato che in relazione alle coperture assicurative nella sopra citata prot. 
n. 45051/21 del 6.09.2021 è scritto:
“In merito alle coperture assicurative richieste all’art. 30 del disciplinare e capitolato 
d’oneri, vista la documentazione pervenuta in data 2.09.2021, si comunica che la 
polizza RCT/O inviata non comprende l’attività anestesiologica oggetto di gara. All’art. 
“1.1” – Attività sanitarie” delle Condizioni speciali di assicurazione viene precisato che 
“L’assicurazione si intende prestata per l’esercizio dell’attività indicata nel Questionario 
compilato e sottoscritto che forma parte integrante della Polizza”. Nel citato 
questionario, nella sezione “informazioni sull’attività svolta”, viene indicato che i medici 
sono n. 15, non dipendenti, ed effettuano una serie di attività tra cui non rientra l’attività 
di anestesia oggetto di gara. L’art. 30 del disciplinare precisa, inoltre, che “in 
alternativa, l’aggiudicatario (….) per quanto riguarda l’attività sanitaria dovrà produrre 
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copie delle polizze  di RC professionale del personale sanitario con un massimale non 
inferiore ad € 3.000.000,00”. Si chiede pertanto: 
 L’integrazione della polizza RCT/O inviata con anche la previsione dell’attività 

oggetto di gara;
 L’invio delle copie delle polizze RCT del personale che verrà inserito nei turni, che 

come precisato dal capitolato, dovrà avere il massimale previsto non inferiore ad € 
3.000.000,00;

 Copia delle polizze infortuni dei singoli medici, nel caso in cui non siano soggetti 
all’INAIL”; 

Dato atto che entro il termine assegnato di 10 giorni, 15.09.2021, la cooperativa 
La Fenice Società Cooperativa Sociale non ha dato riscontro a quanto richiesto con la 
predetta nota prot. n. 45051/21 del 6.09.2021;

Vista la comunicazione email in data 14.09.2021, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di 
Saronno dopo aver visionato la documentazione pervenuta dalla cooperativa La Fenice 
Società Cooperativa Sociale comunica che “In riferimento alla mail inviata da parte 
della Società Cooperativa La Fenice si ritiene che la turnazione dei medici proposta 
non sia accettabile in quanto non garantisce il recupero psico fisico e espone i pazienti 
ad elevato rischio clinico….Omississ……Pertanto autorizzerò esclusivamente lo 
svolgimento di turni che rispettino le normative vigenti sull'organizzazione del lavoro 
(DL 66) e che presentino criteri che possano garantire un adeguato psico-fisico da 
parte dei medici”.

Vista altresì la comunicazione email in data 15.09.2021, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, con la quale il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione del 
P.O. di Saronno dopo aver visionato un ulteriore documentazione pervenuta dalla 
cooperativa La Fenice Società Cooperativa Sociale comunica “Dalla valutazione 
dell'allegato si evidenzia che:
 la turnazione (dal 13 al 30/9) è migliorata rispetto alla proposta precedente, tuttavia 

presenta alcune criticità: il dr ..omissis…svolge 12 guardie notturne in 18 giorni delle 
quali sei consecutive; il Dr…omissis…ha programmato sei turni di 12 ore 
consecutivi, la dott.ssa ….omissis….ha il turno del 30/9 di ventiquattrore.

 la documentazione del Dr….omissis… è mancante del curriculum, comprende una 
autocertificazione e la copia di un badge dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Catania per il quale non è indicato se, e quale titolo svolga attività;

 il curriculum del Dr….omissis….è parziale (è presente solo una pagina che sembra 
avere un seguito);

 non è presente documentazione del Dr….omissis”;

Preso atto della comunicazione email del 15.09.2021, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il DEC del Servizio 
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oggetto del presente provvedimento, da evidenza, sulla base di quanto inviato dalla 
cooperativa La Fenice Società Cooperativa Sociale al protocollo aziendale di tutte le 
criticità riscontrate in quanto non risolte da parte della citata cooperativa a seguito di 
quanto richiesto da questa ASST con la predetta nota prot. n. 45051/21 del 6.09.2021;

Preso atto dunque che non si è potuto addivenire alla sottoscrizione del contratto 
con cooperativa La Fenice Società Cooperativa Sociale;

Vista la proposta n. 851/2021 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, per le motivazioni tutte indicate in premessa:
 di revocare l’aggiudicazione del servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e 

Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, affidato alla 
cooperativa La Fenice Società Cooperativa Sociale con deliberazione n. 566 del 
5.07.2021 e deliberazione n. 638 del 3.08.2021;

 di escutere l’importo di € 9.490,00, corrispondente all’importo della cauzione 
provvisoria, tramite decurtazione dell’importo dalla cauzione definitiva;

 di dare comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, per la segnalazione ai fini dell’inserimento nel casellario 
informatico; 

 di riservarsi qualsivoglia azione utile alla miglior tutela dell’interesse di questa ASST;
 di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore Esecuzione 

del Contratto – Dott.ssa Sabrina Sala – ognuno in relazione a compiti e funzioni 
propri come da normativa vigente, per lo svolgimento alle attività conseguenti;

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. 851/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di revocare l’aggiudicazione del servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e 
Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, affidato alla 
cooperativa La Fenice Società Cooperativa Sociale con deliberazione n. 566 del 
5.07.2021 e deliberazione n. 638 del 3.08.2021;
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2° - di procedere all’escussione dell’importo di € 9.490,00, corrispondente all’importo 
della cauzione provvisoria, tramite decurtazione dell’importo dalla cauzione definitiva;

3° - di dare comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, per la segnalazione ai fini dell’inserimento nel casellario informatico; 

4° - di riservarsi qualsivoglia azione utile alla miglior tutela dell’interesse di questa 
ASST;

5° - di dare massima pubblicità al provvedimento di che trattasi mediante pubblicazione 
sull’Osservatorio Acquisiti della Regione Lombardia e sul portale dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione;

6° - di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore 
Esecuzione del Contratto – Dott.ssa Sabrina Sala – ognuno in relazione a compiti e 
funzioni propri come da normativa vigente, per lo svolgimento alle attività conseguenti;

7° - di annullare la contabilizzazione assunta con provvedimento n. 566 del 5.07.2021 
di complessive € 991.237,80, così suddivisa:
 al Bilancio 2021 € 519.219,80 al conto 704190090 “Altri costi per servizi sanitari da 

privato” - (Sottobudget 2021007097/PRV);
 al Bilancio 2022 € 472.018,00 al conto 704190090 “Altri costi per servizi sanitari da 

privato”;

8° - di contabilizzare l’importo di Euro 9.490,00 al bilancio 2021 (Conto 403220090 Altri 
recuperi) a seguito di escussione di quota a parte della polizza fideiussoria;

9° - 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



I: Servizio di guardia notturna e diurna di anestesia e rianimazione PO 
Saronno
Da: "Anna Danesi" <anna.danesi@asst-valleolona.it> 23/09/2021 09:20
A: fabiola.cerutti <fabiola.cerutti@asst-valleolona.it>

Da:sabrina.sala@asst-valleolona.it [mailto:sabrina.sala@asst-valleolona.it] 
Inviato: mercoledì 15 settembre 2021 17:51
A: stefania
Cc: Anna Danesi
Oggetto: Re: Servizio di guardia notturna e diurna di anestesia e rianimazione PO Saronno
Priorità: Alta
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From: Anna Danesi

Sent:Wednesday, September 15, 2021 3:58 PM

To: sabrina.sala@asst-valleolona.it

Cc: stefania.russo@asst-valleolona.it

Subject:Servizio di guardia notturna e diurna di anestesia e rianimazione PO Saronno
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