AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal __23.08.2019__

Varese, 23.08.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. ssa Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 451 del 22.08.2019
(Tit. di class. 02.07.06)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
STRUTTURE
RESIDENZIALI
PSICHIATRICHE
PER
TRATTAMENTI
TERAPEUTICO
RIABILITATIVI A CARATTERE ESTENSIVO SRP2, ACCREDITATE DAL S.S.L. ED UBICATE NEL
TERRITORIO DELL’A.T.S. INSUBRIA, DA CONTRATTUALIZZARE AI SENSI DELLE D.G.R. N.
X/7600/2017, N. XI/491/2018 E N. XI/1046/2018 PER 3 (TRE) POSTI TECNICI
RESIDENZIALI PRESSO COMUNITÀ PROTETTA ALTA INTENSITÀ (EX CPA) E 1 (UNO) POSTO
TECNICO RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ PROTETTA MEDIA INTENSITÀ (EX CPM),
ATTUALMENTE DESTINATI AL RICOVERO DI PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO
DELL’A.T.S. MILANO CITTÀ METROPOLITANA IN REGIME DI 43/SAN. RIAPERTURA TERMINI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: Dipartimento PAAPSS - UOSD Coordinamento Area Salute Mentale
Per il Responsabile della struttura proponente: Dott. Giovanni Rulli
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara Federigi
(MT)
Fascicolo n. 26351

DELIBERAZIONE N. __451__ DEL __22.08.2019

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità” così 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 (A.T.S.) 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);
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”;
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell'Insubria”;
VISTE:
- la D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018”, che ha previsto la possibilità di trasferire
una quota percentuale delle risorse extra contratto al budget delle A.T.S. per la sottoscrizione
dei contratti, in modo da:
- consolidare strutture residenziali e semiresidenziali lombarde accreditate che lavorano
attualmente senza contratto;
- attivare altri posti tecnici per riportare sul territorio regionale persone che sono attualmente
ospitate in strutture di altre regioni;
- la D.G.R. n. XI/491 del 2 agosto 2018, ha precisato che, a partire dal 2019, le A.T.S. possono
utilizzare una quota, fino ad un massimo del 10%, delle risorse extra contratto (valori di
assegnazione 2018) per contrattualizzare prestazioni aggiuntive o per integrare il budget di
strutture il cui valore di contratto non copra tutti i posti contrattualizzati;
- la D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018, che ha stabilito che le A.T.S. possono stipulare
accordi tra loro, per i quali un’A.T.S. cede una quota parte del 10% dell’assegnazione
complessiva extra contratto (43/san) per la contrattualizzazione da parte di un’altra A.T.S. di
posti residenziali psichiatrici in strutture che insistono sul territorio di quest’ultima, disponendo,
inoltre, che la cessione della quota di assegnazione extra contratto debba intendersi definitiva e
che verrà disposta solo a fronte dell’invio alla Direzione Generale Welfare dei termini
dell’accordo sottoscritto dai Direttori Generali delle due A.T.S.;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto:
- l’A.T.S. Milano Città Metropolitana e l’A.T.S. Insubria hanno sottoscritto un accordo volto alla
cessione di una quota della spesa extra contratto per la contrattualizzazione di prestazioni
aggiuntive e/o integrazione di budget in strutture territoriali di psichiatria che insistono sul
territorio dell’A.T.S. Insubria;
- l’A.T.S. Milano Città Metropolitana con propria nota prot. 79356/19 del 17 maggio 2019 ha
trasmesso il suddetto accordo alla Direzione Generale Welfare Salute Mentale e Penitenziaria e
Interventi Sociosanitari di Regione Lombardia;
RICHIAMATA la deliberazione n. 353 del 4 luglio 2019 “Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per l’individuazione di strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico
riabilitativi a carattere estensivo SRP2, accreditate dal S.S.L. ed ubicate nel territorio dell’A.T.S.
Insubria, da contrattualizzare ai sensi delle D.G.R. n. X/7600/2017, n. XI/491/2018 e n.
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XI/1046/2018 per 3 (tre) posti tecnici residenziali presso Comunità Protetta Alta Intensità (ex CPA)
e 1 (uno) posto tecnico residenziale presso Comunità Protetta Media Intensità (ex CPM),
attualmente destinati al ricovero di pazienti residenti nel territorio dell’A.T.S. Milano Città
Metropolitana in regime di 43/san”;
PRESO ATTO che:
- risulta pervenuta entro il termine stabilito di scadenza del bando una sola manifestazione
d’interesse;
- per mero errore materiale non è stata data informazione capillare a tutti gli Enti Gestori delle
strutture accreditate di psichiatria del territorio di A.T.S. Insubria, ma sono state informate le
sole strutture a contratto, e che ciò potrebbe porsi in contrasto con il rispetto dei canoni di
trasparenza e par condicio dei soggetti interessati come previsto dalla D.G.R. n. XI/1046/2018;
RITENUTO pertanto :
- di
riaprire i termini per la presentazione delle adesioni relative all’“Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l’individuazione di strutture residenziali psichiatriche per
trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo SRP2, accreditate dal S.S.L. ed ubicate
nel territorio dell’A.T.S. Insubria, da contrattualizzare ai sensi delle D.G.R. n. X/7600/2017, n.
XI/491/2018 e n. XI/1046/2018 per 3 (tre) posti tecnici residenziali presso Comunità Protetta
Alta Intensità (ex CPA) e 1 (uno) posto tecnico residenziale presso Comunità Protetta Media
Intensità (ex CPM), attualmente destinati al ricovero di pazienti residenti nel territorio dell’A.T.S.
Milano Città Metropolitana in regime di 43/San”, per ulteriori 30 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto;
- di provvedere a darne capillare informazione a tutti gli Enti Gestori delle strutture accreditate di
psichiatria del territorio di A.T.S. Insubria;
- di dare informazione della riapertura dei termini di presentazione delle adesioni, attraverso il
sito web dell’A.T.S. Insubria, ripubblicando altresì il bando con i relativi allegati, così come
approvato con deliberazione n. 353 del 4 luglio 2019;
- di prendere atto della manifestazione d’interesse già pervenuta entro i termini di scadenza del
bando conseguente alla Deliberazione A.T.S. n. 353 del 4 luglio 2019;
SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S.D. Coordinamento Area Salute Mentale, con conforme
parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento P.A.A.P.S.S., Dott. Giovanni Rulli;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’U.O.S.D. proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’U.O.C. Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

Direttore

DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di
riaprire i termini per la presentazione delle adesioni relative a :“Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l’individuazione di strutture residenziali psichiatriche per
trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo SRP2, accreditate dal S.S.L. ed ubicate
nel territorio dell’A.T.S. Insubria, da contrattualizzare ai sensi delle D.G.R. n. X/7600/2017, n.
XI/491/2018 e n. XI/1046/2018 per 3 (tre) posti tecnici residenziali presso Comunità Protetta
Alta Intensità (ex CPA) e 1 (uno) posto tecnico residenziale presso Comunità Protetta Media
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Intensità (ex CPM), attualmente destinati al ricovero di pazienti residenti nel territorio dell’A.T.S.
Milano Città Metropolitana in regime di 43/San”, per ulteriori 30 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto;
2. di provvedere a darne capillare informazione a tutti gli Enti Gestori delle strutture accreditate di
psichiatria del territorio di A.T.S. Insubria;
3. di dare informazione della riapertura dei termini di presentazione delle adesioni, attraverso il
sito web dell’A.T.S. Insubria, ripubblicando altresì il bando con i relativi allegati, così come
approvato con deliberazione n. 353 del 4 luglio 2019;
4. di prendere atto della manifestazione d’interesse già pervenuta entro i termini di scadenza del
bando conseguente alla Deliberazione A.T.S. n. 353 del 4 luglio 2019;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile
dell’U.O.S.D. Coordinamento Area Salute Mentale, e la sua esecuzione è affidata alla Dr.ssa
Chiara Federigi quale responsabile del procedimento, con conforme parere favorevole espresso
dal Direttore del Dipartimento P.A.A.P.S.S., Dott. Giovanni Rulli;
7. di rimandare a successivi provvedimenti l’istituzione di apposita Commissione
per la
valutazione delle istanze pervenute, cui seguiranno gli atti di predisposizione e pubblicazione
degli elenchi dei soggetti ritenuti idonei alla futura contrattualizzazione;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
Per IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

Per IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
(Dott.ssa Esterina Poncato)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Pagina 4 di 5

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE N. _451_ DEL __22.08.2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
STRUTTURE
RESIDENZIALI
PSICHIATRICHE
PER
TRATTAMENTI
TERAPEUTICO
RIABILITATIVI A CARATTERE ESTENSIVO SRP2, ACCREDITATE DAL S.S.L. ED UBICATE NEL
TERRITORIO DELL’A.T.S. INSUBRIA, DA CONTRATTUALIZZARE AI SENSI DELLE D.G.R. N.
X/7600/2017, N. XI/491/2018 E N. XI/1046/2018 PER 3 (TRE) POSTI TECNICI
RESIDENZIALI PRESSO COMUNITÀ PROTETTA ALTA INTENSITÀ (EX CPA) E 1 (UNO) POSTO
TECNICO RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ PROTETTA MEDIA INTENSITÀ (EX CPM),
ATTUALMENTE DESTINATI AL RICOVERO DI PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO
DELL’A.T.S. MILANO CITTÀ METROPOLITANA IN REGIME DI 43/SAN. RIAPERTURA TERMINI.
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
Struttura: U.O.S.D. Coordinamento Area Salute Mentale
Centro di Costo: 992106100
Varese, 14.08.2019

PER IL RESPONSABILE U.O.S.D. PROPONENTE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO P.A.A.P.S.S.
(Dott. Giovanni Rulli)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Chiara Federigi)
************************
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:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
(X)

( ) Gestione Socio Assistenziale
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

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

Varese, 19/08/2019
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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