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OGGETTO: "SOS MAMMA E PAPA'": PROSECUZIONE 

ATTIVITA' DAL 1° LUGLIO 2016 FINO AL 31 DICEMBRE 2016 

AI SENSI DELLA DGR 27 GIUGNO 2016 N.5342: ACQUISTO 

MOBILI PER UFFICIO CIG:6816802AF5 
 

 

 

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 DGR della Regione Lombardia n. IX/3239 del 04/04/2012 

“Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle 

politiche del welfare” con la quale sono state stabilite le linee di indirizzo 

per la sperimentazione di nuovi modelli gestionali di miglioramento, 

sviluppo ed innovazione del sistema di welfare per favorire la persona 

nell’accesso ai servizi e interventi e la loro sostenibilità finanziaria;  

 

DATO ATTO che nella citata deliberazione si prevede che i contributi 

messi a disposizione siano destinati a sperimentazioni particolarmente 

innovative sul piano metodologico, gestionale, tecnologico e di 

governance, in grado di leggere bisogni anche a lungo termine e 

prospettino unità d'offerta, servizi ed interventi attualmente non 

contemplati nel sistema regionale di servizi ed interventi di welfare; 

 

VISTO il progetto “SOS MAMME e PAPA’” presentato in Regione 

Lombardia dal Direttore Generale in data 13.07.2012 prot.1330/1116; 

 

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Generale Famiglia, 

Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione 

Lombardia N°. 7034 del 02/08/2012 ad oggetto: “APPROVAZIONE 

DETERMINA 

del DIRETTORE 
 

Dott. Giuseppe Matozzo 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pubblicato all'Albo Pretorio  

dell'Azienda il giorno 29/09/2016 

 

 

 

 

Per rimanervi affisso per 10 giorni 

consecutivi 
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ALL'ORIGINALE 
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PROGETTI SPERIMENTALI PRESENTATI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3239/2012 "LINEE 

GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DI SPERIMENTAZIONI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI 

WELFARE'- TERZO PROVVEDIMENTO” con il quale è stato approvato il progetto “SOS MAMME e 

PAPA’” assegnando all’ASP un contributo economico di €.40.000=; 

 

VISTA la Deliberazione n. 2/C.d.A./0027 del 14.09.2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

preso atto del progetto di cui nelle premesse; 

 

CONSIDERATO che la D.G.R. 25.7.2013 n° X/499 di cui all’ oggetto: ”Determinazioni in ordine alle 

sperimentazioni realizzate ai sensi della DGR 4 aprile 2012, n. 3239 “Linee guida per l’ attivazione di 

sperimentazioni nell’ ambito delle Politiche di Welfare”: Indicazioni a conclusione del periodo 

sperimentale.”, prevede l’introduzione di figure professionali innovative (rispetto a quelle tradizionali 

previste da requisito di accreditamento) quali il consulente legale che permetta 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 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" nella parte in cui: 

Area Consultoriale: budget di risorse per i progetti calcolati mediante la proiezione su 9 mesi di 

funzionamento (Luglio 2014 - Marzo 2015) del valore dell'ultimo budget autorizzato, con risorse pari a 

euro 1.766.993,00; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n.6544 del 

08/07/2014 ad oggetto: “DETERMINAZIONI CONSEGUENTI E ATUATIVE DELLA D.G.R. N. 

2022/2014 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EVOLUZIONE DELLE ATTIVITA' INNOVATIVE 

Al SENSI DELLE DD.G.R. 323912012 E 499/2013. FASE TRANSITORIA". FINANZIAMENTO A 

CARICO DEL FONDO SANITARIO” con il quale si assegna all’ASP “Carlo Pezzani” un budget di 

€.30.000,00 per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 marzo 2015;. 

 

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 “SOS MAMME e 

PAPA’” dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2015 per un importo di €.20.000,00; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. X/5342 del 27/06/2016 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del 

Servizio Socio Sanitario pe l’esercizio 2016: terzo provvedimento” con la quale si è preso atto di 

proseguire le attività in atto fino al 31.12/2016; 
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RICHIAMATO il Decreto ATS di Pavia n. 158/DG del 9/08/2016 con il quale si è tra l’altro attribuito un 

Budget anno 2016 al Consultorio Familiare “La Nuova Aurora” di €.40.544,02, che al netto di quanto già 

fatturato per il periodo gennaio/giugno 2016 di €.15.000,00, attribuisce un budget per il periodo 

luglio/dicembre 2016 di €.25.577,81; 

 

CONSIDERATO che il progetto approvato prevede l’acquisto di materiale necessario all’attività del 

progetto di cui nelle premesse; 

 

VISTO il preventivo della ditta Centro Ufficio Loreto, sede legale Milano viale Monza 9, 

Amministrazione Via Doria 19/21 Cologno Monzese P.I. 00902270966, la fornitura dei mobili per 

l’ufficio prot. n.808 del 29/09/2016 depositato agli atti dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in parte motiva: 

 

1. di affidare alla società Centro Ufficio Loreto, sede legale Milano viale Monza 9, 

Amministrazione Via Doria 19/21 Cologno Monzese P.I. 00902270966, la fornitura dei mobili 

per l’ufficio prot. n.808 del 29/09/2016 depositato agli atti dell’Azienda; 

 

2. di dare atto che il costo complessivo per la fornitura del materiale di cui al punto 1), pari ad 

€.1.074,75= iva esclusa, CIG:6816802AF5 verranno sostenuti tramite utilizzo di parte del 

contributo economico assegnato con la D.G.R. X/5342 del 27/06/2016; 

 

3. di specificare che la modalità dell’affidamento in economia, è consentita dall’art. 125, comma 9, 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

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 

 
 

 

 


