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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Servizi Psicoeducativi rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. 1°
Impegno 2023 Gennaio-Marzo.

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che il Consorzio, ai sensi della vigente legislazione, prevede forme di intervento a favore
delle persone disabili che si attuano attraverso la realizzazione di servizi di aiuto alla persona quali i
centri diurni, l’integrazione scolastica e lavorativa, l’accoglienza residenziale, affidamenti diurni e
residenziali, interventi educativi individualizzati e di gruppo.

Visti i seguenti atti:
• Deliberazione dell’Assemblea consortile  n.  8 del  20/4/2018 con cui  è  stato approvato l’

“Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 18/8/2000 n.267 tra l’ASL TO3 e gli
Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per l’applicazione della D.G.R. 51 – 11389 del
23/12/2003  “D.P.C.M.  29  novembre  2001,  Allegato  1,  Punto1.C.  Applicazione  Livelli
Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria” periodo 2018 - 2023.

• Determinazione del Direttore n. 443 del 19/12/2018 avente per oggetto “Accreditamento e
iscrizione  all’albo  fornitori  per  l’erogazione  di  prestazioni  sociali  e  sociosanitarie  –
approvazione costi delle singole prestazioni e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
dei singoli contratti sottoscritti dall’ASL To3, il Cissa e gli enti fornitori delle prestazioni.”
con  la  quale  sono  stati  ufficializzati  i  costi  delle  singole  prestazioni  e  si  è  disposta  la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei singoli contratti sottoscritti dall’ASL To3, il
Cissa e le cooperative fornitrici delle prestazioni.

• Determinazione  del  Direttore  n.  434 del  15/12/2022 avente  per oggetto  “Proroga durata
procedura di accreditamento e iscrizione all’albo fornitori  per l’erogazione di prestazioni
sociali e sociosanitarie periodo 01/01/2023 – 30/06/2023”.



• Deliberazione del Direttore generale dell’ASL To3 n.55 del 25/01/2019 avente per oggetto
“Attività psico educative per le persone con disturbo dello spettro autistico in favore di
residenti nel territorio dell’ASL To3”.

Rilevato che:
• i  fornitori  accreditati  per  i  servizi  psicoeducativi  rivolti  all’autismo  risultano  essere  la

cooperativa P.G. Frassati (P.I.02165980018), la cooperativa Il Margine (P.I. 02430520011),
la cooperativa Pro.ge.s.t. (P.I.03056830015);

• i costi sottoscritti dalle parti risultano essere i seguenti e la ripartizione degli stessi è stabilita
in 60% della retta a carico dell’ASL TO3 e 40% della retta a carico dell’Ente Gestore.

Fornitore Costo  orario  prestazioni  psicoeducative  in
favore  di  soggetti  affetti  da  disturbi  dello
spettro autistico

Cooperativa P.G.Frassati € 26,19 (esclusa IVA 5%)
Cooperativa Il Margine € 24,35 (esclusa IVA 5%)
Cooperativa Pro.ge.s.t. € 30,00 (esclusa IVA 5%)

Dato atto che:
• la DGR n. 38-1563 del 19/06/2020 avente per oggetto “Approvazione Piano Territoriale

Regionale  per  la  riattivazione  delle  strutture  semiresidenziali  e  delle  attività educative
territoriali/domiciliari,  ivi  comprese  quelle  per  persone  con  disabilità e  minori  con
problematiche psico-socio-relazionali di cui all’art. 9 del D.P.C.M. 11/06/2020” stabilisce
che per la riapertura delle attività dovranno essere osservate le linee di indirizzo gestionali
allegate alla stessa;

• i  fornitori  individuati  hanno  presentato  alla  segreteria  UMVD  dell’ASL  To3  piano  di
riapertura in osservanza a quanto stabilito dalla vigente normativa;

• i diretti interessati e i detentori della potestà genitoriale non hanno richiesto modifiche in
merito all’individuazione dei fornitori originariamente prescelti.

Dato atto che pur non rientrando nell'ambito degli appalti i nuovi contratti inerenti i servizi sociali e
socio-sanitari vanno tracciati ai sensi della legge 136/2010 mediante acquisizione di apposito CIG e
che che in data 13 dicembre 2022 con le FAQ pubblicate dall'Anac sono state fornite apposite
istruzioni per l'acquisizione del cig nell'ambito del nuovo orientamento sulla tracciabilità dei servizi
sociali mediante l’inserimento delle novità della “Sezione E - Tracciabilità servizi sociali”. 

Risulta necessario procedere all’ impegno di spesa per le attività psico-educative rivolte a soggetti
affetti  da  disturbi  dello  spettro  autistico  erogate  in  favore  di  soggetti  disabili  adulti  e  minori
( indicati nell’ allegato n. 01 ) per il periodo 01/01–31/03/2023 come sotto specificato:
Cooperativa Importo con IVA Importo senza IVA impegno capitolo CIG
Anteo € 64.638,00 

(comprensivo di 
IVA)

€ 61.560,00 80/136
educativa
disabili

Z723946321

P.G.Frassati €2.980,95 
(comprensivo di 
IVA)

€ 2.839,00 80/136
educativa
disabili

Z44394637A

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016,  l’elenco  dei  beneficiari  sarà  omesso  dalla  copia  della  presente  destinata  alla
pubblicazione all’albo pretorio.



Precisato  che  l’inserimento  in  struttura  residenziale  rientra  nei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
(LEA) e per propria natura, si configura come un intervento a carattere continuativo. 

Rilevato che l’art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali
o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  442  del  16.12.2021  avente  per  oggetto  “Incarico  di
Posizioni Organizzative 2022”.

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  436  del  15/12/2022  avente  per  oggetto  “Incarichi  di
posizioni organizzative anno 2023 (di elevata qualificazione dal 01/04/2023)".

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del  14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024 e s.m.i..

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di dare atto che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento
U.E.  679/2016,  l’elenco  dei  beneficiari  sarà  omesso  dalla  copia  della  presente  destinata  alla
pubblicazione  all’albo  pretorio e che si  è  proceduto alla  richiesta  dei  codici  CIG che verranno
trasmessi agli Enti gestori.

Di impegnare nel Bilancio 2022/2024 al cap. 80/136 esercizio 2023, come dettagliato nella tabella
sottostante, le seguenti spese esigibili nell’anno 2023, a favore delle cooperative sotto specificate
per i progetti psico-educativi rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, secondo il
fabbisogno orario valutato  idoneo al  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  prefissati,  per  il
periodo 01/01 – 31/03/2023:

Cooperativa Importo con IVA Importo senza IVA impegno capitolo CIG
Anteo € 64.638,00

(comprensivo di
IVA)

€ 61.560,00 80/136
educativa
disabili

Z723946321

P.G.Frassati €2.980,95
(comprensivo di

IVA)

€ 2.839,00 80/136
educativa
disabili

Z44394637A



Pianezza 23/12/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 23/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: ANNA MANCUSO

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

80 
80 

136 
136 

62 
63 

2023 
2023   



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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