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OGGETTO: PROGETTO: “UNA BUSSOLA PER LA 

FAMIGLIA”: PROSECUZIONE ATTIVITA' PERIODO DAL 01 

GENNAIO AL 31 MAGGIO 2016 AI SENSI DELLA D.G.R. X/4702 

DEL 29/12/2015; LIQUIDAZIONE ATTIVITA' ALL’AVVOCATO 

FARAVELLI ELISA E ALL'ASSISTENTE SOCIALE D'ALEO 

BARBARA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016 
 

 

IL DIRETTORE  
 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore di questa Azienda;  
 

PREMESSO che in forza della deliberazione sopra richiamata il 

sottoscritto è stato nominato Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” ed ha 

assunto le relative funzioni; 
 

VISTA la D.G.R. n. 3239 dei 4 aprile 2012 "Linee guida per l'attivazione 

di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare" con la quale: 

 sono state definite le linee di indirizzo per lo sperimentazione di 

nuovi modelli gestionali di miglioramento, lo sviluppo ed 

innovazione della rete complessiva delle unità d'offerto per 

accompagnare la persona nell'accesso e la sostenibilità finanziaria 

del sistema; 

 sono stati individuati i seguenti ambiti di sperimentazione: 

1. riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extra 

ospedaliera per minori disabili; - dipendenze; 

2. fragilità e non autosufficienza; 

3. consultori; 

 è stato previsto che, al termine della sperimentazione, la DG 

competente avrebbe predisposto un report generale finale dando 

contezza degli esiti e delle ricadute delle sperimentazioni sulle 

politiche regionali; 

DETERMINA 

del DIRETTORE 
 

Dott. Giuseppe Matozzo 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pubblicato all'Albo Pretorio  

dell'Azienda il giorno 15/06/2016 

 

 

 

 

Per rimanervi affisso per 10 giorni 

consecutivi 
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 sono state definite le risorse di importo complessivo pari a euro 38.000.000 per il sostegno delle 

sperimentazioni valutate positivamente; 

 è stato stabilito al 31 luglio 2013 il termine di conclusione della fase di sperimentazione; 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 725 dei 4 febbraio 2013 avente ad oggetto «Determinazione in merito alle 

risorse del FNPS 2011 in capo alla D.G. Famiglia, Conciliazione, integrazione e Solidarietà Sociale e 

assegnate alle ASL della Provincia di Milano 1 destinate a sperimentazioni e progettazioni di rilevanza 

regionale in ambito sociale e a interventi previsti da leggi di settore nazionali ad attuazione regionale di cui 

al decreto n. 12937/2011"; 

 

VISTO il Progetto: “UNA BUSSOLA PER LA FAMIGLIA” elaborato dagli Uffici del Consultorio 

Familiare “La Nuova Aurora” presentato in partnership alla ASL della Provincia di Pavia, capofila del 

progetto, che ha previsto le seguenti attività:  

A) apertura di uno Sportello all’interno dell’azienda ospedaliera di pavia che si occupa di: 

 Consulenza Sociale che in base alle specificità del caso trattato si diversifica in: 

o Colloqui informativi e di orientamento per l’analisi delle problematiche relative al bisogno 

sociale emergente; 

o Informazioni sulle procedure: Invalidità Civile, L. 104/92, Ausili e Presidi Sanitari, e 

Amministratore di Sostegno; 

o Colloqui di supporto per l’individuazione, la valutazione e l’attivazione delle risorse 

individuali e familiari utili alla gestione delle problematiche socio sanitarie; 

o Colloqui finalizzati ad una più approfondita conoscenza del caso e all’organizzazione degli 

opportuni interventi sociali. 

o Invio a partecipare a colloqui di supporto psicologico presso il Consultorio Familiare “La 

Nuova Aurora” 

Consulenza Psicologica all’interno del Consultorio: 

o Consulenza psicologica ai caregiver e/o famigliari di pazienti non autosufficienti o di utenti con 

patologie invalidanti, croniche, degenerative etc; 

o Presa in carico per percorsi di psicoterapia, nel caso si rilevasse uno specifico bisogno di 

approfondimento del disagio emerso, per prevenire condizioni patologiche secondarie 

VISTO il Decreto n. 11034 del 24/11/2013 del Direttore Generale Famiglie, Solidarietà Sociale e 

Volontariato ad oggetto: “DETERMINAZIONE ULTERIORE DEI BUDGET DI RISORSE DA 

ASSEGNARE ALLE A.S.L. PER LE SPERIMENTAZIONI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI 

WELFARE Al SENSI DELLA D.G.R. N. 3239/2012 E DELLA D.G.R. N. 49912013. 

FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO SANITARIO. 6° PROVVEDIMENTO” con il quale  sono 

stati rideterminati in via definitiva i budget di progetto per la conclusione delle sperimentazioni al 31 luglio 

2013 ex d.g.r. 3239/2012 e quelli per l'attuazione della fase migliorativa delle stesse ex d.g.r. 499/2013, per 

il periodo agosto 2013 - gennaio 2014; 

 

VISTO il Decreto n.3410 del 18/04/2014 del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e 

Volontariato ad oggetto: “DETERMINAZIONE DEI BUDGET DI RISORSE DA ASSEGNARE ALLE 

A.S.L. PER LE SPERIMENTAZIONI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI WELFARE Al SENSI 

DELLA D.G.R. N. 3239/2012 E DELLA D.G.R. N. 499/2013 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 



 

SEGUE: DETERMINA n. 3/Direttore/0148 del 15/06/2016  

 

 

Pag. 

3/4 

 

 

118512013. FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO SANITARIO. 7° PROVVEDIMENTO con il 

quale sono proseguite le attività delle sperimentazioni e finanziati i relativi progetti per il periodo febbraio 

2014 giugno 2014; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. 1 luglio 2014, n. 2022 "Determinazioni in ordine all'evoluzione delle attività 

innovative ai sensi delle dd.g.r. 3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria"; 
 

CONSIDERATO che la citata D.G.R n. 2022/2014 stabilisce il rifinanziamento delle sperimentazioni, 

comprese le sperimentazioni ricondotte alle aree di sperimentazione ai sensi della d.g.r. 499/2013 e della 

d.g.r. 1185/2013, attribuendo alla A.S.P. “Carlo Pezzani” un finanziamento complessivo di €.11.250,00, 

per il periodo luglio 2014-marzo 2015, cosi come anche comunicato con email del 30 luglio 2014 dalla 

ASL della Provincia di Pavia prot.1370 del 30/07/2014; 
 

RICHIAMATA la D:G:R: X/499/2013 allegato B), dove si prevede al (punto 3): 

3) Introduzione di figure professionali innovative (rispetto a quelle tradizionali previste da requisito di 

accreditamento) come l'educatore, il mediatore familiare il consulente legale che permettano di ampliare la 

tipologia di prestazioni erogate e di dare una risposta sempre più completa ai bisogni delle famiglie; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. 1° aprile 2015 n.X/3363 ad oggetto: “Determinazioni conseguenti alle dd.g.r. 

n.X/2022/2014 e X/2989/2014-Allegato C” con la quale viene prorogato il progetto “Una bussola per la 

Famiglia” dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2015 per un importo di €.7.350,00; 

 

 

VISTO il DECRETO N. 8891 del 26/10/2015 della DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, 

SOLIDARIETÀ' SOCIALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ' ad Oggetto: “ATTUAZIONE 

D.G.R. 25 SETTEMBRE 2015, N. 4086 "DETERMINAZIONI CONSEGUEN ALLA DGR N. 3363/2015 

AVENTE AD OGGETTO: "DETERMINAZIONI CONSEGUEN ALLE DDGR N. 2022/2014 E 

2989/2014-ALLEGATO C. FINANZIAMENTO CARICO DEL FONDO SANITARIO” con il quale si 

stabilisce di proseguire con le attività dei progetti per il periodo ottobre-dicembre 2015; 
 

RICHIAMATA la D.G.R. X/4702 del 29/12/2015 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del 

Servizio Socio Sanitario pe l’esercizio 2016” con la quale si è preso atto di proseguire le attività in atto 

fino al 31.05.2016 data entro la quale sarà definito l’aggiornamento della DGR 4597/2012; 
 

VISTA E RENDICONTATA all’ATS della Provincia di Pavia, capofila del progetto, tutta l’attività 

svolta dai consulenti All.1 parte integrante formale e sostanziale del seguente provvedimento; 

 

VISTO e CONSIDERATO che solo in data martedì 10 maggio 2016, con mail del 10/05/2016 depositata 

agli atti dell’Azienda, l’ATS della Provincia di Pavia, capofila del progetto, ha trasmetto l’assegnazione 

definitiva del contributo assegnato pari ad €.6.231,00= per il periodo gennaio-maggio 2016; 

 

CONSIDERATO infine che risulta necessario procedere al pagamento ai professionisti per tutta l’attività 

svolta già rendicontata alla ATS della Provincia di Pavia, capofila del progetto, per il periodo gennaio-

maggio 2016; 
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DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in parte motiva: 

 

1. di prendere atto del contributo definitivo assegnato dalla ATS della Provincia di Pavia, capofila 

del progetto pari ad €.6.231,00=; 

 

2. di procedere al pagamento ai professionisti di tutta l’attività svolta già rendicontata alla ATS 

della Provincia di Pavia, capofila del progetto, per il periodo gennaio-maggio 2016, All.1 parte 

integrante formale e sostanziale del seguente provvedimento; 

 

3. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stati quantificati in 

complessivi €.3.169,76 e precisamente: 

 Avv. Faravelli Elisa per €.2.106,96; 

 D’Aleo Barbara per €.1.062,80; 

dando atto che l’onere complessivo di €.3.169,76 verrà coperto con l’utilizzo del Contributo 

assegnato con la D.G.R. X/4702 del 29/12/2015 della Regione Lombardia; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;  

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che 

lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 

4 giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l’osservanza della vigente normativa 

in materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196); 

 

6. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione è 

il Rag. Malaspina, preposto alla Struttura ragioneria/contabilità della A.S.P.. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe Matozzo 
 

 

 

 
 


