CONVENZIONE
TRA

l’Azienda Sanitaria Locale Milano 2, con sede legale a Melegnano, Via VIII Giugno 69, nella
persona del Direttore Sociale Dott. Salvatore Tagliata, delegato dal Legale Rappresentante, il
Direttore Generale con deliberazione n. 432 del 30 dicembre 2014
E

l’Ente SEGESTA GESTIONI SRL, nella persona del Legale Rappresentante, Franco Bruno
Francione nato a Milano il 26/10/1963, C.F. FRNNFC63R26F205N, per il servizio
denominato “COME A CASA” con sede nel Comune di Binasco in via Strada Cerca,
afferente all’Area C - Fragilità e non autosufficienza Residenzialità leggera con protezione
sociale/sociosanitaria con caratteristiche alberghiere

PREMESSO CHE

Con DGR n. IX/3239 del 04/04/2012 sono state approvate le “Linee guida per l’attivazione
delle sperimentazioni nell’ambito delle politiche del welfare” e definito le aree di intervento
sperimentale sulle quali intervenire in ogni singolo territorio, nonché le modalità per la
presentazione delle proposte di sperimentazione;
- Con Decreto Regionale n. 6622 del 24/07/2012 è stato approvato il progetto sperimentale
denominato COME A CASA proposto da SEGESTA GESTIONI SRL;
- Con DGR n. X/499 del 25/07/2013 “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 volte a garantire la continuità delle attività”
è stata approvata la fase di realizzazione di azioni di correzione migliorativa per ogni area
d’intervento, così come specificato nell’allegato B “Indicazioni per azioni migliorative a
conclusione del periodo di sperimentazione ai sensi della DGR n. 3239/2012”, parte
integrante della citata deliberazione;
- Con delibera n. 279 del 1 agosto 2013 è stata sottoscritta la convenzione con SEGESTA
GESTIONI SRL per il prosieguo delle attività, assegnando il budget di progetto per il periodo
agosto 2013 – gennaio 2014;
- Regione Lombardia con decreto della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n.
11034 del 27/11/2013 ha rideterminato in via definitiva i budget di progetto per la
conclusione delle sperimentazioni al 31 luglio 2013 ex dgr 3239/2012 e quelli per
l’attuazione della fase migliorativa delle stesse ex dgr 499/2013, per il periodo agosto 2013 –
gennaio 2014
- Occorre pertanto aggiornare, con il presente atto, la convenzione sottoscritta in data 1
agosto 2013,
-

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto
L’Ente SEGESTA GESTIONI SRL, di seguito Ente Titolare, si impegna, nel prosieguo delle attività, ad
attuare le azioni correttive e migliorative del progetto “COME A CASA” (di seguito progetto) indicate
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dalla ASL competente, nell’ambito di quelle declinate nell’allegato B “Indicazioni per azioni migliorative
a conclusione del periodo di sperimentazione” della DGR n. X/499 del 25/07/2013 “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 volte a garantire la
continuità delle attività” e precisamente:

-

-

Offerta di servizi in modo flessibile agli anziani ed alle loro famiglie, per favorire,
finché è possibile, la permanenza a domicilio della persona fragile;
Offerta di un periodo di sollievo alla famiglia e/o al caregiver della persona anziana;
Offerta di residenzialità per persone anziane che con l’attuale sistema di
classificazione SOSIA sono posizionate nelle classi SOSIA 7 e 8;
Offerta all’interno del servizio di interventi finalizzati al mantenimento della
cognitività e al contenimento della depressione da solitudine, attività motoria,
creazione di un ambiente familiare;
Attivare strumenti di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti del servizio e
dei loro familiari, assicurando la salvaguardia della privacy.

Il budget teorico assegnato con Decreto Regionale n. 11034 del 27/11/2013 è pari a €. 133.644 (annulla
e sostituisce la cifra indicata nella convenzione sottoscritta in data 1 agosto 2013)
ART. 2
Obblighi dell’Ente Titolare
Dichiarare di essere in attività alla data del 31 maggio 2013 e che la nuova fase ha avuto inizio il 1 di
agosto e si concluderà entro il 31 gennaio 2014;
Rimodulare il progetto coerentemente con le azioni correttive migliorative declinate al precedente art.
1;
Indicare la retta giornaliera, (in relazione alla tipologia di unità d’offerta) se prevista, praticata agli ospiti
al momento della presente convenzione pari a € 35,00;
Comunicare alla ASL e alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato l’eventuale cessazione
dell’attività, con preavviso di almeno n 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni
per tale periodo;
Adempiere al debito informativo come meglio specificato al successivo art.4;
ART. 3
Obblighi dell’ASL
Concorrere, se ed in quanto previsto dal Progetto, alla valutazione del bisogno.
Attribuire, se ed in quanto previsto dal progetto, il voucher socio sanitario per la fruizione del servizio
sperimentale.
Fornire all’Ente Titolare, secondo le indicazioni regionali, gli strumenti per la rendicontazione economica
e quanti-qualitativa delle attività erogate.
Controllare e monitorare l’andamento delle attività di progetto secondo indirizzi e strumenti indicati
dalla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, applicando precisi e specifici indicatori di controllo
e monitoraggio, così come definiti all’allegato C “Attività di controllo e monitoraggio” della deliberazione
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regionale più sopra citata e successivi provvedimenti regionali, che le ASL applicheranno in sede di
controllo e monitoraggio con eventuali ulteriori metodi ritenuti efficaci ad una completa valutazione
degli esiti della sperimentazione sul piano qualitativo e in relazione alla specificità progettuale.
Comunicare tempestivamente a Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato eventuali anomalie riscontrate nelle rendicontazioni.
Erogare all’Ente Titolare la remunerazione prevista per l’attività svolta, entro 60 gg. dal ricevimento
della documentazione contabile, previa verifica positiva delle prestazioni erogate.
Predisporre e proporre alle persone destinatarie delle attività promosse dall’Ente Titolare idoneo
strumento di rilevazione della soddisfazione utenza/famigliari, calibrato sulla tipologia di unità d’offerta.
ART. 4
Debito informativo
L’Ente Titolare è tenuto alla rendicontazione quantitativa, economica e qualitativa dell’attività effettuata
con cadenze, modalità ed evidenze documentali stabilite dalla Direzione generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato per la rendicontazione dei progetti.
ART. 5
Referente del progetto

L’Ente Titolare individua quale responsabile dell’attuazione delle attività di progetto il Sig.
Marco Parenti, (Area Manager Lombardia) di Segesta Gestioni Srl.
ART. 6
Tempistica
Le attività si svolgono dal 1 agosto 2013 al 31 gennaio 2014.
ART. 7
Risoluzione
L’ASL, d’intesa con la D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato si riserva la facoltà di risolvere
anticipatamente tale convenzione in caso di inattività dell’Ente Titolare ovvero in caso di gravi
inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di diffida formale.
ART. 8
Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente
contratto è competente il Foro di Milano.

ART. 9
Trattamento dei dati personali e consenso informato
L’Ente Titolare applica le misure previste dal D.L.vo n. 196 del 30/06/03 e s.m.i. per il trattamento dei
dati personali e idonee procedure per l’informazione agli assistiti e per l’acquisizione del loro consenso
alle prestazioni.
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ART. 10
Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per
effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso
noto dall’ASL all’Ente Titolare, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del C.C.

Letto, confermato e sottoscritto

Melegnano , ____________________

ASL Milano 2

Segesta Gestioni SRL
Il LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE SOCIALE
(Salvatore Tagliata)

(Franco Bruno Francione)

__________________________________

___________________________

Responsabile del Procedimento: Silvano Casazza
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