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Oggetto: Servizio di assistenza alla comunicazione a favore di disabili sensoriali per l’anno 

2015/2016 : disponibilità a gestire il servizio. - Rinvio 

 

 

 

L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di ottobre nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Ticino 72 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A. X  

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Mantegazzini Maria Teresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 5  

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott.ssa Valeria Barlocco:  Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27, 

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

  

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

 la Provincia di Milano ha avviato a partire dall’anno scolastico 2005/2006 una 

sperimentazione di qualificazione del servizio di assistenza alla comunicazione reso a favore 

di disabili sensoriali; 

 la sperimentazione è stata attuata mediante l’espletamento diretto del servizio tramite 

operatori che prestavano la loro attività a favore delle famiglie, evitando di conseguenza 

l’erogazione di contributi in appoggio alle famiglie; 

 il 7 aprile 2014 è stata emanata la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” 

 fino all’emanazione della Legge n. 56/2014 di riordino delle Province, l'ente ha gestito sia 

direttamente le richieste degli interventi e sia operando in accordo con gli Uffici di Piano 

Territoriale.  

 tale riordino ha comportato ritardi nella gestione del servizio a causa della ridefinizione del 

budget e delle competenze 

Dato atto che a seguito di tali ritardi solo in data odierna è pervenuta all’azienda richiesta di 

disponibilità a gestire il servizio . (Lettera  protocollo n. 38710 allegata alla presente) 

Considerato che per l’annualità 2014/2015 il servizio è stato gestito avvalendosi della 

collaborazione della Coop. Comunità del Sorriso scelta a seguito di procedure ad evidenza pubblica, 

alla quale è stato affidato il servizio fino al termine dell’anno scolastico 2014/2015 

Ritenuto opportuno, stante l’attuale organizzazione aziendale, utilizzare la medesima forma 

di gestione del servizio. 

Verificata la necessità di procedere anche per l’esercizio 2015/2016 ad individuare la 

medesima forma di gestione, già efficacemente utilizzata nel 2014/2015, individuando idoneo 

fornitore esterno da identificarsi tramite procedure ad evidenza pubblica.  

Preso atto delle indicazioni espresse dalla Direzione Aziendale che evidenzia, pur nel 

rispetto di tutti i vincoli normativi e procedurali, che vi è l’urgenza di affidare il servizio per 

permettere la partenza dello stesso in tempo brevi in quanto i minori destinatari del servizio hanno 

sin da ora necessità di supporto da parte di idoneo “specialista educatore assistente alla 

comunicazione” al fine di permettere agli stessi di mantenere il proprio percorso scolastico.  

Vista la proposta della Direzione Aziendale diretta ad assicurare da subito il supporto ai 

minori e considerato il fatto che tale risultato sarebbe realizzabile affidando direttamente il servizio 

alla medesima cooperativa che lo scorso anno vinse la selezione, in ogni caso procedendo a una 

revisione contrattuale del prezzo. 

Dato atto che, a seguito dei ritardi accumulati per situazioni non imputabili all’Azienda e in 

caso di espletamento di idonea procedura selettiva pubblica, vi è il rischio effettivo di non attivare il 

servizio in tempi consoni alle necessità sopra evidenziate, soprattutto con particolare riguardo alle 

necessità di soggetti minori, di per se purtroppo già in una situazione di disagio. 

Considerato che il vigente regolamento aziendale in materia di acquisti di servizi, forniture e 

lavori al punto 4 prevede “Tutti gli acquisti di servizi, forniture e lavori, necessari al funzionamento 

dell’azienda, di importo inferiore ad euro 40.000 (al netto di IVA) possono essere affidati 

direttamente ad un operatore, previa negoziazione con quest’ultimo e formale espressione di 

giudizio di congruità del prezzo; nel caso di affidamento diretto a cooperativa sociale di tipo B, 

l’importo contrattuale massimo è pari ad euro 207.000. 

Visto il vigente Statuto aziendale 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 



 

 

 

DELIBERA 

1) di dare mandato alla Direzione Aziendale ed al Dott. Belloni, professionista incaricato a 

prestare attività di supporto e consulenza al CdA dell’ASSP, di produrre pareri a supporto di 

una eventuale scelta di affidamento diretto; 

2) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo ogni provvedimento in merito;   

3) di incaricare la Direttrice a porre in essere tutti gli adempimenti utili ai sensi degli articoli.26 

e 27 del vigente statuto aziendale al fine di attuare tutti gli atti necessari all’adempimento di 

quanto deliberato. 

 

  

  



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 


