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DELIBERAZIONE N. _278__ DEL 07.06.2018

VISTE:
la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità cos
come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche
della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha
disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, con
sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle
attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della
Provincia di Como);
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo
personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
RICHIAMATE:
la legge regionale 22 febbraio 2017, n. 2 “Contributi regionali per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia”, in particolare
l'art. 2, commi 1 e 2 che prevedono che: “Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, la Giunta regionale promuove appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati
all'articolo 1, in cofinanziamento non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute.2. La Giunta
regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione,
sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande e l'assegnazione dei contributi;
la D.G.R. del 17/07/2017 n. X/6901 avente ad oggetto “Attuazione della Legge Regionale 22 febbraio
2017, n. 2 Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle
residenze per anziani e per disabili della Lombardia”;
la D.G.R. del 18/09/2017 n. X/7086 avente ad oggetto “Attuazione della legge regionale 22 febbraio
2017, n. 2 - Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle
residenze per anziani e per disabili della Lombardia”, che ha come finalità il miglioramento dei livelli di
sicurezza nell'erogazione dei servizi offerti dalla Regione attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e nelle strutture
residenziali per disabili (RSD) pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, a
maggiore tutela delle persone fisiche ivi ricoverate demandando a ciascuna ATS la gestione di tutta la
procedura relativa all’erogazione del finanziamento e assegnando alla ATS dell’Insubria € 211.187.00;
RICHIAMATO inoltre il Decreto Regionale del 12/04/2018 n. 5261 ad oggetto:”Rettifica al Decreto n.
4725 del 04/04/2018 “Assegnazione definitiva alle Agenzie di Tutela della Salute, alle Aziende Socio
Sanitarie Territoriali, all’AREU, all’Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle
Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017” e la relativa
scheda GSA trasmessa da Regione Lombardia per la chiusura dell’esercizio 2017, dalla quale si evince
che il finanziamento di € 211.187,00 è da imputarsi alla gestione sanitaria nella sezione conto capitale
e pertanto di procedere alla rettifica della contabilizzazione nel bilancio della deliberazione del
19/10/2017 n. 571;
PRESO ATTO che, con Deliberazione del 19/10/2017 n. 571 ad oggetto “Attuazione della D.G.R. n.
X/7086 del 18/09/2017: Erogazione dei contributi regionali per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia. – determinazioni
conseguenti”, questa ATS ha provveduto a:
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prendere atto dell’assegnazione regionale pari a € 211.187,00;
pubblicare sul sito aziendale e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) il bando
regionale e il fac-simile di domanda di ammissione al finanziamento per l’erogazione di
contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle
residenze per anziani e per disabili presenti sul territorio di questa ATS, informando gli Enti
Gestori destinatari dell’intervento, che potevano presentare la domanda di ammissione al
finanziamento, entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando sul BURL a cura di questa
ATS;
nominare la Commissione per la validazione del possesso dei requisiti dei Soggetti Gestori
per l’ammissione al finanziamento, individuando, quali componenti della stessa, personale
di questa Agenzia, in modo da comporre un gruppo con competenze multidisciplinari
rispetto all’oggetto di valutazione;

DATO ATTO che, con Deliberazione del 22/03/2018 n. 141 ad oggetto: “Attuazione della D.G.R. del
18/09/2017 n. X/7086: erogazione dei contributi regionali per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia – Approvazione
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento ed erogazione dei contributi”, comprensiva del
Verbale della Commissione redatto in data 15/03/2018, agli atti presso il Dipartimento PIPSS, era stata
approvata la graduatoria delle istanze ammesse al finanziamento per l’erogazione di contributi regionali
per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e per disabili
presenti sul territorio dell’ATS, ai sensi della D.G.R. n. 7086/2017, di cui ai precedenti punti;
CONSIDERATO che con deliberazione aziendale del 26.04.2018 n. 210 ad oggetto: “Attuazione della
D.G.R. del 18/09/2017 n. X/7086: erogazione dei contributi regionali per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia”. Ritiro in
autotutela deliberazione del 22.03.2018. Determinazioni conseguenti”, questa ATS, preso atto
dell’esclusione per mero errore materiale di una istanza e del ricorso presentato da altro ente, ha
provveduto a:
- ritirare in autotutela la deliberazione del 22.03.2018 n. 141;
- dare mandato al Direttore Sociosanitario, Dott. Lucas Maria Gutierrez, di individuare una
Commissione di seconda istanza che:
- provvedesse ad esaminare adeguatamente le posizioni considerate nell’ambito della graduatoria
dei destinatari dell’atto;
- valutasse l’istanza non considerata a suo tempo e analizzasse i contenuti del ricorso presentato
in data 30.03.2018 prot n. 0033596 dalla Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti
Bassani Onlus di Laveno Mombello (VA), che contestava la motivazione con la quale la
Commissione dichiarava l’inammissibilità delle istanze presentate per le n. 3 unità di offerta RSA Residenza Franco Bassani, RSA Residenza Giannina Scotti e RSA Residenza Gennaro Arioli;
DATO ATTO che, in considerazione di quanto esposto al punto precedente, il Direttore Sociosanitario
ha provveduto a nominare la Commissione di seconda istanza come di seguito declinato:
- Dr. Maurizio Tettamanti, in qualità di presidente (nota n. 43800 del 3.05.2018);
- Dr.ssa Elisabetta Tenconi (nota n. 43810 del 3.05.2018);
- Dr.ssa Clara Sabatini (nota n. 43806 del 3.05.2018);
PRESO ATTO che la Commissione sopra richiamata, riunitasi in data 10.05.2018, 17.05.2018,
22.05.2018, 28.05.2018, ha provveduto, come si evince dal verbale allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1):
- ad analizzare le 29 istanze pervenute entro i termini previsti dal Bando;
- a valutare l’istanza presentata dalla Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Saronno Onlus,
non considerata dalla Commissione di Prima Istanza per mero errore materiale intercorso nella
fase di smistamento telematico;
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a valutare in particolare i contenuti del ricorso sopra richiamato dichiarando l’ammissibilità delle
istanze presentate per le n. 3 unità di offerta dalla Fondazione Menotti Bassani Onlus di Laveno
Mombello per completezza della documentazione allegata all’istanza;
ad elaborare la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento e l’elenco degli enti non
ammessi per mancanza dei requisiti previsti dal bando, rispettivamente allegato 2 e allegato 3,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria elaborata dalla commissione di seconda istanza e
l’elenco degli enti non ammessi per mancanza dei requisiti previsti dal bando, come esplicitato
all’allegato 2 e all’allegato 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e, quindi, di
procedere, come previsto al punto 5 del bando regionale, all’erogazione del contributo in un’unica
soluzione ai Soggetti Gestori utilmente collocati in graduatoria indicati all’allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, previo invio da parte dei soggetti gestori stessi della
documentata rendicontazione quietanzata e dell’asseverazione tecnica sottoscritta da un tecnico
abilitato entro 120 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento da parte di ATS
Insubria;
DATO ATTO, altresì, che, come stabilito al punto 6 del bando regionale, successivamente
all’erogazione del finanziamento, ATS procederà ai dovuti controlli, tramite visite in loco, al fine di
verificare l’effettiva installazione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza;
DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 211.187,00 sono annotati ai
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
SU PROPOSTA del Direttore Sociosanitario Dott. Lucas Maria Gutierrez;
VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di prendere atto che la Commissione sopra richiamata, riunitasi in data 10.05.2018,
17.05.2018, 22.05.2018, 28.05.2018, ha provveduto, come si evince dal verbale allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1):
- ad analizzare le 29 istanze pervenute entro i termini previsti dal Bando;
- a valutare l’istanza presentata dalla Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Saronno
Onlus, non considerata dalla Commissione di Prima Istanza per mero errore materiale
intercorso nella fase di smistamento telematico;
2. a valutare in particolare i contenuti del ricorso sopra richiamato dichiarando l’ammissibilità delle
istanze presentate per le n. 3 unità di offerta dalla Fondazione Menotti Bassani Onlus di Laveno
Mombello per completezza della documentazione allegata all’istanza;
3. ad elaborare la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento e l’elenco degli enti non
ammessi per mancanza dei requisiti previsti dal bando, rispettivamente allegato 2 e nell’allegato
3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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4. di approvare la graduatoria elaborata dalla commissione di seconda istanza e l’elenco degli enti
non ammessi per mancanza dei requisiti previsti dal bando, come esplicitato all’allegato 2 e
all’allegato 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e, quindi, di procedere,
come previsto al punto 5 del bando regionale, all’erogazione del contributo in un’unica soluzione
ai Soggetti Gestori utilmente collocati in graduatoria indicati all’allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, previo invio da parte dei soggetti gestori stessi della
documentata rendicontazione quietanzata e dell’asseverazione tecnica sottoscritta da un tecnico
abilitato entro 120 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento da parte
di ATS Insubria;
5. di dare atto che, come stabilito al punto 6 del bando regionale, successivamente all’erogazione
del finanziamento, ATS procederà ai dovuti controlli, tramite visite in loco, al fine di verificare
l’effettiva installazione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza;
6. di procedere alla rettifica della contabilizzazione della deliberazione del 19/10/2017 n. 571 per il
finanziamento regionale di € 211.187,00, originariamente iscritto nella Gestione Socio
Assistenziale, da imputarsi invece alla Gestione Sanitaria nella sezione conto capitale;
7. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 211.187,00 sono
annotati ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile del
Direttore Sociosanitario Dott. Lucas Maria Gutierrez e la sua esecuzione è affidata al
Responsabile del Dipartimento PIPSS (Programmazione per l'integrazione delle prestazioni
sociosanitarie con quelle sociali) Dott.ssa Ester Poncato, quale responsabile del procedimento;
9. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari successivi incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)
DOTT LUCAS MARIA GUTIERREZ
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/ Direttore Sanitario/ Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto:
“ATTUAZIONE DELLA D.G.R. DEL 18.09.2017 N. X/7086: EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
ALL'INTERNO DELLE RESIDENZE PER ANZIANI E PER DISABILI DELLA LOMBARDIA":
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.”
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
Struttura: UO DIREZIONE SOCIOSANITARIA
Centro di Costo: 59D000000 (nell’ipotesi di spesa)
Varese, _07.06.2018__

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Ester Poncato)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
()
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. _5010165____________________________________per € 211.187,00,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
()

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 07/06/2018

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
(Dott. Dario Belluzzi)
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