AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ____27.02.2020_____

Varese, ___27.02.2020_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. _108__ del __27.02.2020___
(Tit. di class. 02/07/01)

Oggetto: ATTUAZIONE D.G.R. N. 2398/2019 POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI
DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI, TRIENNIO 2020-2023. SECONDO
PROVVEDIMENTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA LAVORO E DEL
WELFARE AZIENDALE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC Coordinamento Cabina di Regia e Supporto agli Organi di Rappresentanza
dei Sindaci
Responsabile della struttura proponente: Dott. Enrico Frattini (EF)
Responsabile del procedimento: Dott. Marco Orsenigo (MO)
(PL/IC)

DELIBERAZIONE N. __108__ DEL__27.02.2020__

VISTA la legge n. 53 del 08/03/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, che:
- pone al centro delle politiche dei tempi urbani l’obiettivo della conciliazione tra tempi di
vita e tempi di lavoro;
- affida alle Regioni il compito di stabilire criteri generali di amministrazione e
coordinamento dei tempi ed ai Comuni l’effettiva realizzazione di tali politiche, attraverso
l’adozione dei Piani Territoriali degli Orari (PTO);
- prevede la possibilità da parte delle Regioni di fornire incentivi finanziari per i comuni, ai
fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari e della
costituzione delle banche dei tempi;
VISTA la L.R. n. 28 del 28/10/2004 ad oggetto “Politiche regionali per l’amministrazione e il
coordinamento dei tempi delle città”, che promuove il coordinamento e l’amministrazione dei tempi
e degli orari delle città, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la
qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di
formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano,
anche temporaneamente;
VISTE:
- la D.G.R. n. 1081 del 12/12/2013 ad oggetto “Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle
politiche territoriali di Conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di
imprese che offrono servizi di welfare”;
- la D.G.R. n. 5969 del 12/12/2016 ad oggetto “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con
le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali
biennio 2017 – 2018”;
- la D.G.R. n. 1017 del 17/12/2018 ad oggetto “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i
tempi lavorativi – proroga della programmazione 2017/2018 e determinazioni in ordine alla
prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019”, con cui è stato disposto il differimento del
termine per la conclusione degli interventi al 15 gennaio 2020;
- la D.G.R. n. 2398 del 11/11/2019 ad oggetto “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i
tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020 – 2023”,
in particolare laddove nell’allegato A prevede che l’ATS emani un avviso pubblico per la
presentazione dei progetti;
- la D.G.R. n. 2639 del 16/12/2019 ad oggetto “Relazione in attuazione dell’art. 8 della l.r. 28
ottobre 2004 n. 28 - “Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle
città”;
- il D.D.G. n. 486 del 17/01/2020 ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 2398/2019 – Indicazioni per il
finanziamento e la gestione degli interventi previsti dai piani territoriali di conciliazione vita –
lavoro 2020 – 2023 e impegno e contestuale liquidazione parziale a favore delle ATS
Lombarde”;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:
- n. 78 del 16/12/2017 ad oggetto “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze
familiari, biennio 2017 – 2018 (D.G.R. n. 5969 del 12/12/2016): presa d’atto della costituzione
della Rete territoriale dell’ATS Insubria; costituzione del Comitato di programmazione,
valutazione e monitoraggio; approvazione del Documento territoriale di indirizzo e del
Regolamento della rete territoriale di conciliazione”;
- n. 274 del 29/05/2019, in particolare laddove si prende atto delle variazioni di componenti
intervenute nel Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio, a parziale modifica
della succitata deliberazione n. 78/2017;
- n. 59 del 06/02/2020 ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 2398/2019 Politiche di conciliazione dei
tempi di vita con i tempi lavorativi, triennio 2020-2023. Primo provvedimento: aggiornamento
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Rete territoriale dell’ATS e regolamento; costituzione Comitato di programmazione, valutazione
e monitoraggio; approvazione del Documento di indirizzo territoriale”, in particolare laddove:
- approva il Documento di indirizzo territoriale;
- stabilisce che l’importo totale destinato al Piano territoriale per la Conciliazione tempi di
vita con i tempi lavorativi dell’ATS Insubria per il triennio 2020 – 2023, a seguito
dell’integrazione delle risorse residue, ammonta a € 514.254,69;
DATO ATTO che, in ottemperanza al dettato della succitata D.G.R. n. 2398/2019, si è provveduto a
redigere, nell’ambito dei lavori del Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio,
l’avviso pubblico, il fac simile della domanda e la scheda tecnico progettuale (Allegati 1, 1A), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la selezione di progetti a supporto della
conciliazione vita lavoro e del welfare aziendale coerenti con le indicazioni contenute nel Documento
territoriale di indirizzo sopracitato;
RITENUTO PERTANTO di:
- approvare l’avviso pubblico, il fac simile della domanda e la scheda tecnico progettuale (Allegati
1, 1A) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la selezione di progetti a
supporto della conciliazione vita lavoro e del welfare aziendale coerenti con le indicazioni
contenute nel Documento territoriale di indirizzo;
- provvedere, con successivi atti, all’utilizzo delle risorse complessivamente a disposizione per il
Piano territoriale per la Conciliazione tempi di vita con i tempi lavorativi dell’ATS Insubria per il
triennio 2020 – 2023, per un importo complessivo pari a € 514.254,69 di cui:
- € 104.353,69 residui ex D.G.R. 1081/2013
- € 409.901,00 assegnazione D.G.R. 2398/2019
- procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra sul sito web dell’ATS Insubria e di
favorirne la diffusione;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse:
1. di approvare l’avviso pubblico, il fac simile della domanda e la scheda tecnico progettuale
(Allegati 1 e 1A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la selezione di
progetti a supporto della conciliazione vita lavoro e del welfare aziendale coerenti con le
indicazioni contenute nel Documento territoriale di indirizzo;
2. provvedere, con successivi atti, all’utilizzo delle risorse complessivamente a disposizione per il
Piano territoriale per la Conciliazione tempi di vita con i tempi lavorativi dell’ATS Insubria per il
triennio 2020 – 2023, per un importo complessivo pari a € 514.254,69 di cui:
i. € 104.353,69 residui ex D.G.R. 1081/2013
ii. € 409.901,00 assegnazione D.G.R. 2398/2019
3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra sul sito web dell’ATS Insubria e
di favorirne la diffusione;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche;
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6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario /Direttore Amministrativo
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OGGETTO: ATTUAZIONE D.G.R. N. 2398/2019 POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON
I TEMPI LAVORATIVI, TRIENNIO 2020-2023. SECONDO PROVVEDIMENTO: APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE
VITA LAVORO E DEL WELFARE AZIENDALE.
************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Cabina di Regia e Supporto agli Organi di Rappresentanza dei Sindaci
- Centro di costo: 59D000000 (Bilancio Sociale)
Varese, 25.02.2020

IL DIRETTORE U.O.C. PROPONENTE
(Dott. Enrico Frattini)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Marco Orsenigo)
************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________

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

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 25/02/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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