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 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 106 del  25.02.2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DI  PROGRAMMI  DI  FORMAZIONE RIVOLTI  ALLA RETE DEI 
CONSULTORI,  DI  CUI  ALLA  D.G.R.  N.  XI/1206  DEL  04/02/2019, 
OCCORRENTI ALLE ATS DELLA VAL PADANA, DI BRESCIA E DELL’INSUBRIA. 
PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO CON CUI L’ATS DELLA VAL PADANA 
(CAPOFILA) HA AGGIUDICATO IL SERVIZIO. 

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(MCM)



DELIBERAZIONE N. __106_ DEL __25.02.2021

RICHIAMATI: 
- la D.G.R. n. XI/1206 del 04/02/2019 avente ad oggetto “Fondo per le politiche della famiglia 

anno 2018 – D.M. 6/11/2018: destinazione e criteri di riparto”, con cui sono state approvate le 
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia assegnate a Regione 
Lombardia  nonché  i  criteri  di  riparto  delle  medesime,  con  la  finalità  di  concorrere  al 
potenziamento della funzione dei consultori lombardi quali centri per la famiglia, destinando le 
risorse  del  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia  annualità  2018  all’attivazione  di  specifici 
programmi di formazione/informazione rivolti alla rete dei consultori, con la partecipazione degli 
operatori dei comuni/ambiti territoriali che collaborano con i consultori; 

- il Decreto n. 5091 del 10/04/2019 della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità 
e pari opportunità, avente ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 1206 del 04/02/2019 “Fondo per le 
politiche della famiglia anno 2018 – D.M. 6/11/2018: destinazione e criteri di riparto” – riparto e 
assegnazione  delle  risorse  alle  ATS  e  contestuale  impegno  –  impegni  pluriennali”,  con  cui 
vengono ripartite e assegnate alle ATS della Lombardia le risorse di cui alla D.G.R. n. XI/1206 
del 04/02/2019;

PREMESSO che, con deliberazione n. 9 del 16/01/2020, è stato conferito mandato all’ATS della Val 
Padana per l’effettuazione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016,  mediante  la  piattaforma MEPA – Acquisti  in  rete,  per  l’affidamento,  per  l’anno 2020,  di 
programmi di formazione, di cui alla D.G.R. n. XI/1206 del 04/02/2019, rivolti alla rete dei consultori, 
con la partecipazione degli operatori dei comuni/ambiti territoriali che collaborano con i consultori, sulle 
misure  istituite  dalla  Regione  a  sostegno  della  famiglia,  in  una  logica  di  conciliazione  delle 
responsabilità genitoriali e di cura, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
36, comma 9bis del D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che, con decreto n. 123 del 06/03/2020, allegato in atti,  l’ATS della Val  Padana, in 
qualità di capofila della gara aggregata, ha aggiudicato la procedura in argomento all’Università degli  
Studi di  Milano-Bicocca,  per un importo complessivo,  da suddividere in parti  uguali  tra le  tre ATS 
aggregate, pari a € 164.640,00 (IVA esente); 

EVIDENZIATO  che,  pertanto,  l’importo  per  l’ATS  dell’Insubria  derivante  dall’aggiudicazione  in 
argomento ammonta ad € 54.880,00 (IVA esente); 

DATO ATTO che, nel suddetto decreto, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. citata, l’ATS Val 
Padana ha indicato il 31/12/2020 come termine ultimo per la rendicontazione delle attività oggetto del 
servizio  di  formazione,  ma  che,  con  la  D.G.R.  n.  XI/3480  del  05/08/2020  avente  ad  oggetto 
“Istituzione della misura regionale “Fondo famiglia – Emergenza Covid-19” – Destinazione del Fondo 
nazionale per le politiche della famiglia anno 2020 (DM 14.05.2020) e determinazioni in ordine al 
Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2018”, il suddetto termine è stato differito, a causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, al 30/11/2021; 

VISTA la nota a mezzo posta elettronica in data 19/02/2021 con cui l’U.O.S.D. Sviluppo Progettualità 
nell'Ambito  dell'Offerta  dei  Servizi  ha  trasmesso  all’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi il  calendario per la formazione concordato con l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, che prevede lo svolgimento di lezioni in modalità FAD Asincrona per il periodo 
dal 02/03/2021 al 30/09/2021, e di lezioni in modalità FAD Sincrona nel periodo compreso tra marzo e 
luglio 2021; 

RITENUTO, pertanto:
- di  prendere  atto  dell’esito  dell’aggiudicazione  della  procedura  di  gara  aggregata,  effettuata 

dall’ATS della Val Padana, in qualità di capofila, di cui al decreto n. 123 del 06/03/2020 della 
medesima  Agenzia,  per  l’affidamento  del  servizio  per  la  realizzazione  di  programmi  di 
formazione rivolti alla rete dei consultori, di cui alla D.G.R. n. XI/1206 del 04/02/2019, con la 
partecipazione degli  operatori  dei  comuni/ambiti  territoriali  che collaborano con i  consultori, 
sulle misure istituite dalla Regione a sostegno della famiglia, in una logica di conciliazione delle 
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responsabilità genitoriali e di cura, all’Università degli Studi di Milano – Bicocca (C.F. e P.IVA 
12621570154); 

- di  affidare  il  suddetto  servizio  all’Università  degli  Studi  di  Milano-Bicocca,  per  un  importo 
complessivo di € 54.880,00, IVA esente, alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta 
tecnica ed economica presentata dalla citata Università (CIG: 8640048928);

- di  dare  atto  che  le  attività  oggetto  della  formazione  dovranno essere rendicontate  entro  il 
30/11/2021,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  D.G.R.  n.  XI/3480  del  05/08/2020, 
dall’U.O.S.D. Sviluppo Progettualità nell'Ambito dell'Offerta dei Servizi; 

- di  individuare,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  la  Responsabile  ad  interim 
dell’U.O.S.D. Sviluppo Progettualità nell’Ambito dell’Offerta dei Servizi, dott.ssa Chiara Federigi, 
e, quale sua assistente, la dott.ssa Silvia Mocchetti, Psicologa Dirigente afferente alla suddetta 
U.O.S.D.;  

DATO ATTO che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 54.880,00, IVA esente, è 
imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

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 prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata, effettuata dall’ATS 
della Val Padana, in qualità di capofila, di cui al decreto n. 123 del 06/03/2020 della medesima 
Agenzia, per l’affidamento del servizio per la realizzazione di programmi di formazione rivolti alla 
rete  dei  consultori,  di  cui  alla  D.G.R.  n.  XI/1206  del  04/02/2019,  con  la  partecipazione  degli  
operatori dei comuni/ambiti territoriali che collaborano con i consultori, sulle misure istituite dalla 
Regione a sostegno della famiglia, in una logica di conciliazione delle responsabilità genitoriali e di 
cura, all’Università degli Studi di Milano – Bicocca (C.F. e P.IVA 12621570154); 

2. di  affidare  il  suddetto  servizio  all’Università  degli  Studi  di  Milano-Bicocca,  per  un  importo 
complessivo di € 54.880,00, IVA esente, alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta 
tecnica ed economica presentata dalla citata Università (CIG: 8640048928);

3. di  dare  atto  che  le  attività  oggetto  della  formazione  dovranno  essere  rendicontate  entro  il 
30/11/2021,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  D.G.R.  n.  XI/3480  del  05/08/2020, 
dall’U.O.S.D. Sviluppo Progettualità nell'Ambito dell'Offerta dei Servizi; 

4. di  individuare,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  la  Responsabile  ad  interim 
dell’U.O.S.D. Sviluppo Progettualità nell’Ambito dell’Offerta dei Servizi, dott.ssa Chiara Federigi, e, 
quale  sua  assistente,  la  dott.ssa  Silvia  Mocchetti,  Psicologa  Dirigente  afferente  alla  suddetta 
U.O.S.D.;  

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 54.880,00, IVA esente, è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
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6. 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;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

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: “AFFIDAMENTO DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE RIVOLTI ALLA RETE DEI CONSULTORI, DI 
CUI ALLA D.G.R. N. XI/1206 DEL 04/02/2019, OCCORRENTI ALLE ATS DELLA VAL PADANA, 
DI BRESCIA E DELL’INSUBRIA. PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO CON CUI L’ATS DELLA 
VAL PADANA (CAPOFILA) HA AGGIUDICATO IL SERVIZIO.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.S.D. Sviluppo Progettualità nell’ambito dell’offerta dei Servizi
- Centro di Costo: 57L3200

Varese, 22/02/2021
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile e con imputazione a bilancio dei costi come segue:

( ) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria (X) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 45110320 per € 54.880,00

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo a carico del bilancio aziendale.

Varese, 24/02/2021

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