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Deliberazione n. 1093 del 9 dicembre 2021

OGGETTO: Programmi e Progetti regionali del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. Primo
trimestre anno 2022.

L’anno 2021, addì 9 del mese di dicembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo
Soccio e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che le anticipazioni delle c.d. “Regole 2022” per la gestione del servizio sociosanitario
regionale, prevedono la prosecuzione dei Progetti di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dei
Programmi innovativi in Salute Mentale in essere e/o di destinare parte dei finanziamenti disponibili alla
attivazione di nuove progettualità.
Richiamata la D.G.R. n. 4232 del 29/01/2021: “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021”, che riconosceva per l’anno 2021 la prosecuzione
dei Progetti di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dei Programmi innovativi in Salute Mentale,
apportando, al contempo, minime variazione alle risorse assegnate al territorio rispetto all’anno 2020, agli
stessi programmi e progetti innovativi di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile.
Ricordato che con deliberazione n. 1089 del 22/12/2020, al fine di non interrompere le prestazioni
sanitarie di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile fino ad allora garantite e in attesa delle disposizioni
specifiche relative all’assegnazione del finanziamento alle ATS per l’anno 2021, è stato disposto di rinnovare
gli incarichi già in essere nell’anno 2020 con i professionisti incaricati nei progetti, fino al 31/03/2021;
Richiamati:
− il D.D.G. Welfare n. 3427 del 12/03/2021 con il quale viene
proseguimento dei Progetti per la Neuropsichiatria dell'infanzia
finanziamento ridefinito pari ad € 388.000,00;
− il D.D.G. Welfare n. 3428 del 12/03/2021 con il quale viene
proseguimento dei Programmi Innovativi in Salute Mentale, con un
ad € 416.500,00.
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Ricordato che:
− con la deliberazione n. 301 del 26/03/2021, si è preso atto dei finanziamenti regionali dei
Progetti per la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al citato D.D.G. Welfare n.
3427 del 12/03/2021 e dei finanziamenti regionali dei Programmi Innovativi in Salute Mentale di
cui al citato n. 3428 del 12/03/2021;
− con le deliberazioni: n. 224 del 04/03/2021, n. 323 del 31/03/2021 e n. 918 del 07/10/2021, si
è proceduto al conferimento di incarichi ai professionisti impegnati nei progetti regionali della
Psichiatria e della Neuropsichiatria infantile, di cui agli avvisi note protocollo n. 1268 del
11/01/2021, n. 9318 del 11/02/2021 e n. 46544 del 04/08/2021.
Ricordato che in data 17/09/2021 sono stati sottoscritti i Contratti integrativi tra ATS Insubria e ASST
Lariana, per l’attuazione dei Programmi Innovativi di Salute Mentale e dei Progetti di Neuropsichiatria
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dell’infanzia e dell’adolescenza, confermando il mandato alla piena esecuzione dei Progetti della
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e dei Programmi Innovativi Territoriali in Salute Mentale.
Ricordato che questa ASST, in data 03/11/2021 con nota prot. 63108 ha inviato all’ATS Insubria, le
presentazioni dei Programmi Innovativi di Psichiatria e Progetti di NPIA per l’anno 2022, proponendone la
prosecuzione degli stessi programmi e progetti di Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile già in atto.
Ritenuto opportuno - in attesa dell’emanazione delle c.d. “Regole 2022”, relative alle determinazioni
in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2022 ed in attesa delle disposizioni di
dettaglio relative all’assegnazione dei finanziamenti alle ATS, con le indicazioni regionali relative alla
conferma dei progetti ed alla stipula dei contratti con gli erogatori coinvolti - non interrompere le prestazioni
sanitarie fino ad ora garantite.
Precisato che - come già per l’anno in corso e come ulteriormente rappresentato, anche per il 2022,
dal Direttore del Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e Dipendenze - le attività di cui sopra non
possono essere espletate da personale dipendente afferente al citato Dipartimento, in quanto già impegnato
a tempo pieno per tutte le attività istituzionali di competenza.
Ricordato che:
− la dr.ssa Chiara Zoppellaro con nota del 12/07/2021, aveva comunicato la risoluzione
anticipata del contratto riferito all'incarico come consulente Psicologa sul Progetto G16
concordando con il Responsabile Scientifico del progetto, come ultimo giorno di servizio il
16/08/2021;
− la dott.ssa Samuela Turati, con nota del 28/07/2021, aveva comunicato la risoluzione
anticipata del contratto riferito all'incarico come consulente Psicologa sul Progetto ADHD
adulti concordando con il Responsabile Scientifico del progetto, come ultimo giorno di
servizio il 28/09/2021.
− la dr.ssa Francesca Noseda con nota del 29/11/2021 ha comunicato la volontà di portare a
termine l'incarico, come consulente Educatrice riferito ai progetti della Neuropsichiatria
infantile, previsto per il 31/12/2021 e, conseguentemente, di non essere disponibile ad una
eventuale proroga del contratto.
Ritenuto opportuno - in attesa dell’emanazione delle disposizioni di dettaglio relative all’assegnazione
del finanziamento alle ATS, con le indicazioni regionali relative alla conferma dei progetti ed alla stipula dei
contratti con gli erogatori coinvolti - non interrompere le prestazioni sanitarie fino ad ora garantite, e,
conseguentemente, proseguire, in via provvisoria, con le progettualità già in corso, rimodulando i contratti in
vigore con i professionisti di cui all’allegato elenco (Allegato 1) fino al 31/03/2022.
Dato atto che l’Azienda si riserva, anche nel periodo transitorio del trimestre di cui sopra, il diritto di
ulteriormente modificare o risolvere rapporti contrattuali, nel caso in cui debbano essere modificati gli
obiettivi di progetto o avviate anticipatamente le progettualità 2022, ovvero ove non vengano garantiti
anche, in parte, i finanziamenti dedicati o comunque pervengano disposizioni regionali divergenti.
Preso atto dell’attestazione favorevole della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n. C
C1140/2021 del 07/12/2021, agli atti”.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

1.

di dare atto che - nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale delle c.d. “Regole 2022”
e delle dettagliate destinazione di risorse finalizzate ai programmi e progetti di Psichiatria e
Neuropsichiatria infantile e delle conseguenti disposizioni di dettaglio relative all’assegnazione dei fondi
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alle ATS, per l’esercizio 2022 - si ritiene opportuno dare continuità ai programmi e progetti di Psichiatria
e Neuropsichiatria infantile e la conseguente assegnazione dei fondi;
2.

di non interrompere - in attesa delle disposizioni specifiche relative all'assegnazione del finanziamento
per l'anno 2022 e delle indicazioni relative alla conferma dei progetti ed alla stipula dei contratti con gli
erogatori coinvolti - le prestazioni sanitarie di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile fino ad ora
garantite, con la modalità di presa in carico del paziente e relativa rendicontazione, rimodulando i
contratti in vigore e prolungandone la vigenza fino al 31/03/2022;

3. di provvedere quindi alla rimodulazione, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022, dei relativi
contratti con gli incaricati di cui all’allegato elenco (Allegato 1), prevedendo una prima ottimizzazione
dell’apporto degli stessi con alcune variazioni;
4. per le motivazioni di cui in premessa, di riservarsi il diritto di ulteriormente modificare o risolvere i
rapporti contrattuali nel caso in cui debbano essere modificati gli obiettivi di progetto o avviate
anticipatamente le progettualità 2022, ovvero ove non vengano garantiti anche in parte i finanziamenti
dedicati o comunque pervengano disposizioni regionali divergenti;
5. di dare atto che l'onere di spesa, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sarà anticipato
dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, in attesa del finanziamento Regionale ed sarà pari ad €
118.660,12 e sarà così suddiviso:
−

per la quota relativa ai contratti libero professionali € 118.528,12 al conto economico n.
2002020020 Divisione 1 Attività sanitaria, anno 2022 periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022,
così di seguito dettagliati per singole progettualità e professionisti afferenti ai progetti:
− Progetto PSI - TR16 CGA - dr.sse: Bernasconi, Ferrari, Manghi, Martinalli, Gatti: €
30.972,00;
− Progetto PSI - TR18 Supporto tra pari – dr.ssa Ferrari, Manghi: € 5.772,00;
− Progetto PSI - TR104 ADHD Adulti – dr.ssa Massara: € 7.500,00;
− Progetto NPIA - G14 EUE – dr.sse Clerici, Sardo, Gerosa, Avallone, Vecchi, dr.
Altieri: € 39.840,00;
− Progetto NPIA – G15 DSA dr.sse, Arena, Della Libera, Gorla, Varisco: €
15.840,00;
− Progetto NPIA – G16 Autismo – dr.sse Girani, Scalia, Tanghetti: € 16.104,00;
− Progetto NPIA – ADHD – dr.ssa Della Libera: € 2.500,12.

− per la quota relativa alle marche da bollo € 132,00 al conto economico n. 2008010010
Divisione 1 Attività sanitaria, anno 2022, periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022;
6. di trasmettere il seguente provvedimento al Responsabile dell’U.O. Affari Generali e Legali e al
Responsabile dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
F.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.
Responsabile del procedimento: dr. Carlo Fraticelli
Referente per l’istruttoria della pratica: dott. Matteo Ferlin
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Allegato 1 alla Deliberazione n. 1093 del 09/12/2021

Professionista

Qualifica professionale

Altieri

Giuseppe

Psicologo

Arena

Tiziana

Logopedista

Avallone

Chiara

Psicologo

Bernasconi

Federica

Psicologo

Clerici

Monica Elisa

Psicologo

Della Libera

Elena

Psicologo

Ferrari

Paola

Psicologo

Gatti

Giulia

Educatore professionale

Gerosa

Chiara

Psicologo

Girani

Eleonora

Psicologo

Gorla

Roberta

Psicologo

Manghi

Sofia Luce

Psicologo

Martinalli

Elena

Psicologo

Massara

Agnese

Psicologo

Sardo

Manuela

Psicologo

Scalia

Pasqua

Psicologo

Tanghetti

Katiuscia

Psicologo

Varisco

Ilaria

Psicologo

Vecchi

Arianna

Psicologo

