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OGGETTO: PROROGA DI INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI PER IL PROGETTO "SOS MAMMA E 

PAPA'": PROSECUZIONE ATTIVITA' DAL 1° LUGLIO AL 31 

DICEMBRE 2016 AI SENSI DELLA DGR 5342 DEL 27 GIUGNO 

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 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 
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Pubblicato all'Albo Pretorio  

dell'Azienda il giorno 19/10/2016 
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Lombardia N°. 7034 del 02/08/2012 ad oggetto: “APPROVAZIONE 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; 
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RICHIAMATA la determina n° 3/Direttore/0080 del 30/03/2016 con la quale si sono affidati gli incarichi 

libero professionali per il progetto in questione fino al 31.05.2016; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che occorre proseguire nell’attività del progetto fino al 31.12.2016 come stabilito dalla 

D.G.R. X/5342 del 27/06/2016 prorogando gli incarichi in essere fino al 31.12.2016; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA  

Per le ragioni di cui in parte motiva: 

1. di rinnovare fino al 31.12.2016 i seguenti incarichi libero professionali: 

 

 un incarico libero professionale alla dott.ssa Musarra Amato Loredana che sostituisce la Dott.ssa 

Ciotta Marta, che si è dimessa dall’incarico di Ostetrica, approvando allo scopo All.1 l’unito 

disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e di stabilire 

che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stati stimati in complessivi €.2.470,00.= 

che trovano stanziamento all’apposito conto del bilancio d’esercizio 2016; 

 un incarico libero professionale alla Dott.ssa Barbara D’Aleo di Assistente sociale, approvando allo 

scopo All.2 l’unito disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto e di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stati stimati in 

complessivi €.139,28=  che trovano stanziamento all’apposito conto del bilancio d’esercizio 2016; 

 un incarico libero professionale all’ Avv. Faravelli Elisa Giulia di Consulente Legale, approvando 

allo scopo All.3 l’unito disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto e di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stati stimati in 

complessivi €.1.575,85=che trovano stanziamento all’apposito conto del bilancio d’esercizio 2016; 

 un incarico libero professionale alla Dott.ssa Chiello Rosalia di Educatore/pedagogista, approvando 

allo scopo All.4 l’unito disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto e di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stati stimati in 

complessivi €.1.836,40= che trovano stanziamento all’apposito conto del bilancio d’esercizio 2016; 

 un incarico libero professionale alla Dott.ssa Bettaglio Giulia di psicologo, approvando allo scopo 

All.5 l’unito disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e 

di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stati stimati in complessivi 

€.6.381,00= che trovano stanziamento all’apposito conto del bilancio d’esercizio 2016; 

 

2. di stabilire che le consulenza termineranno il 31.12.2016 con possibilità di proroga se Regione 

Lombardia decide di proseguire con le attività; 

 

3. di dare atto dell’oggettiva impossibilità di utilizzare professionalità interne in quanto non esistenti 

in Azienda per le finalità di cui al presente provvedimento; 
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4. di specificare che l'incarico temporaneo di cui sopra viene conferito a norma dell’art. 7, comma 6, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

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

 

6. 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); 

 

7. 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 
 


