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DELIBERAZIONE'N. . 4 8 ~ DEL ':"6 61U. 2013
Oggetto:
Integrazione alla deliberazione n. 292 del 2 aprile 2013 ad oggetto: "Convenzioni per
la realizzazione di tirocini lavorativi risocializzanti a favore di pazienti in cura presso
la S.C. di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Desio."

Contenuto del prowedimento

Convenzione per l'espletamento di un tirocinio lavorativo risocializzante da parte di un
paziente della S.C. di Psichiatria del P.O. di Desio presso il Comune di Fino Mornasco
• Biblioteca.

Principali documenti istruttori
Piano Socio Sanitario Regionale, quadriennio 2010 - 2014;
D.G.R. n. 1X/937 del 1 dicembre 2010;
D.G.R. n. 1X/1151 del 29 dicembre 2010;
D.G.R. 1X/2633 del6 dicembre 2012;
D.G.R. 1X/4605 del 28 dicembre 2012;
Nota del comune di Nova Milanese del 21 gennaio 2013, pro!. 1396.

Archiviazione
Atti Conv. 18/2013

abile del procedimento
I enti

S esa revista
Si attesta che, dall'adozione del presente provvedimento, discendono oneri a carico
dell'Amministrazione per l'importo di € 779,00 che saranno imputati al conto n.
33.10.600012 e che gli stessi saranno posti a carico del Comune di Nova Milanese.
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OGGETIO: Integrazione alla deliberazione n. 292 del 2 aprile 2013 ad oggetto:

"Convenzioni per la realizzazione di tirocini lavorativi risocializzanti a favore di

pazienti in cura presso la S.C. di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Desio.".

IL DIRETIORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. IXl2835 del 23 dicembre 2011, con la quale il sottoscritto è

stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente, S.C. Affari Generali

e Legali, ha evidenziato che, con la deliberazione n. 292 del 2 aprile 2013 ad

oggetto: "Convenzioni per la realizzazione di tirocini lavorativi risocializzanti a

favore di pazienti in cura presso la S.C. di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di

Desio.", si era stabilito di autorizzare la stipula di alcune convenzioni, al fine di

consentire l'espletamento di tirocini lavorativi risocializzanti a favore di pazienti in

cura presso la S.C. di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Desio,

subordinandone l'efficacia alla copertura dei costi da parte dei comuni di

residenza dei soggetti interessati e dando espressamente atto che tali costi, in

ogni caso, non potranno gravare sul bilancio aziendale,

PRESO ALTRESì ATTO che:

- successivamente, in data 23 maggio 2013, il Centro Psico Sociale (CPS) di

Seregno ha, individuato un'ulteriore struttura, il Comune di Fino Mornasco presso

la Biblioteca ritenuta idonea dal medico curante ad accogliere uno specifico

tirocinante in relazione alle sue caratteristiche specifiche in quanto si tratta di una

tipologia di attività che si adatta alle spinte evolutive e di autonomia della persona

stessa;

- il costo del tirocinio sarà coperto dal comune di Nova Milanese, luogo di

residenza dell'interessato, e comunque non potrà gravare sul bilancio aziendale;

- il Comune di Fino Mornasco ha manifestato la propria disponibilità, mediante la

sottoscrizione di un Progetto Formativo, alla realizzazione del tirocinio in parola;
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suddetto Progetto Formativo e di Orientamento redatto secondo le necessità

manifestate dalla competente S.C. di Psichiatria;

- i presunti oneri derivanti dall'adozione del presente prowedimento sono valutati

in € 779,00 da registrarsi al conto n. 33.10.600012 "Borse lavoro pazienti

psichiatrici" della contabilità generale dell'esercizio 2013, e che gli stessi saranno

posti a carico del Comune interessato - Nova Milanese - che ha già confermato la

propria disponibilità in tal senso con propria determinazione nota del 21 gennaio

2013, protocollo n. 1396;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla stipula della convenzione anche con il

Comune di Fino Mornasco, integrando le strutture indicate la citata deliberazione

n. 292 del2 aprile 2013;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario resi per

quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa, la stipula della

convenzione, di cui agli atti del Responsabile dell'istruttoria, al fine di consentire

l'espletamento di un tirocinio lavorativo risocializzante a favore di un paziente in

cura presso la S.C. di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Desio,

subordinandone l'efficacia alla copertura dei costi da parte del comune di

residenza del soggetto interessato e dando espressamente atto che in ogni caso

non potranno gravare sul bilancio aziendale, con il Comune di Fino Momasco;

2) di dare atto che il costo presunto pari ad € 779,00, comprensivo degli oneri

INAIL, sarà imputato al conto n. 33.10.600012 "Borse lavoro pazienti psichiatrici"

della contabilità generale dell'esercizio di competenza e che gli stessi saranno

posti a carico del Comune interessato - Nova Milanese;

3) di dare atto infine che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è
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immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 - comma 9 - della Legge Regionale

30 dicembre 2009, n.' 33 e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo

dell'Azienda nei modi di legge;

4) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del

procedimento è l'avv. Cristina Clementi, Direttore S.C. Affari Generali e Legali, e

che responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione, contestuale, del presente

provvedimento è la dott.ssa Paola Lucchini, Collaboratore Amministrativo

Professionale 'presso la medesima struttura. il

============================================================
DIRETTORE GENERALE

@J..tt. Pietr~~ne) ,
Cf a<:. ~----

...•....

Parere favorevole ex art. 3 Decreto, Legislativo n.502/92 e. successive

modificazioni e integrazioni.

ILDIRE

alluzzo)

Pagina 4 di 5

Convenzione per un tirocinio lavorativo risocializzante.

tt. Marco Bosio)



5365

-=-6 BlU. 2013484 DELDELIBERAZIONE.N.
_______~l _-------!~---------------------------------------------------

!

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Azienda

così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, dal

- 7 GIU. 2013 .... d.... t' ............... , e VI nmarra per qUin ICI giorni consecu IVI.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.aodesiovimercate.it
l'-,

conformemente all'art. 8 del D.Ls. 33/2013.
. -7 GIU. 2013Vimercate, , .
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