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N. 02/2021 

Seduta ordinaria del 04.03.2021 

 

Il giorno 4 marzo 2021, alle ore 20,30, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello. 

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo 

Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 1 marzo 2021, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza sanitaria per COVID 19; 

2. Studio di fattibilità finalizzato all'eventuale attribuzione all’Azienda Speciale di una diversa forma giuridica 

per gestire i servizi sociosanitari, sociali e di refezione scolastica attualmente conferiti dal Comune di 

Monticello Brianza;  

3. Approvazione verbali seduta precedente; 

4. Relazione del Direttore sulle attività svolte nell’anno 2020 per l’attuazione del Piano Triennale 2020-2022 di 

prevenzione della corruzione e trasparenza: presa d’atto; 

5. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Integrità 2021 -2023;  

6. Presa d’atto dell’attività svolta nell’anno 2020 dall’ODV; 

7. Varie ed eventuali. 

 

All’appello il Consiglio risulta essere così composto: 

 

  Presente Assente giustificato Assente 

SCACCABAROZZI LAURA Presidente CdA    

CRIPPA ENRICO Vice Presidente    

LONGO ANGELO VINCENZO Consigliere    

VIGANO’ MAURO Consigliere    

VISCARDI CLAUDIO Consigliere    

 

 

E’ presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.  

Sono altresì presenti: il Sindaco, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monticello Brianza e il Direttore 

Sanitario. 

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, il Vice Presidente 

dichiara aperta la seduta.  

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale. 

Si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Argomento n. 1 dell’Odg: Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza 

sanitaria per COVID 19. 

 

Il Direttore Sanitario illustra le attività poste in essere per affrontare la campagna vaccinale e l’attuale fase di 

recrudescenza del COVID-19; il ritorno del contagio tra alcuni ospiti e prestatori di lavoro nello scorso mese di 

dicembre, che aveva richiesto la provvisoria chiusura a nuovi ingressi, è stata risolta intorno alla metà del mese di 

gennaio con la saturazione di tutti i posti letto liberi. In merito alla vaccinazioni, è stata fatta una intensa campagna di 

persuasione sul personale  che nella prima offerta di vaccino aveva negato il proprio consenso; la campagna ha dato 

come risultato che ora i soggetti con mansioni sociosanitarie o che comunque hanno contatto diretto o indiretto con gli 

ospiti che non hanno accettato il vaccino sono pari complessivamente a circa il 10%, di cui solo cinque dipendenti 

dell'azienda speciale, tre sanitari e due non sanitari (nel primo turno tale  percentuale era pari a circa il 25%).  

 
Il Consiglio, ritenendo il vaccino un dovere professionale, oltre che morale per tutelare la salute degli Ospiti, dei 

lavoratori della RSA e dei loro famigliari,  invita  Direttore e Direttore Sanitario a fare tutto quanto possibile, in tempi 
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molto rapidi, per garantire che tutti i soggetti impiegati  a diverso titolo, con qualsiasi forma contrattuale, che abbiano 

contatti diretti o indiretti con gli ospiti, siano immunizzati (con documentata presenza di titolo anticorpale dopo 

esposizione al virus e/o vaccinazione) verso SARS-CoV2. 

 

Argomento n. 2 dell’Odg: Studio di fattibilità finalizzato all'eventuale attribuzione all’Azienda Speciale di una 

diversa forma giuridica per gestire i servizi sociosanitari, sociali e di refezione scolastica attualmente conferiti 

dal Comune di Monticello Brianza. 

 

IL CONSIGLIO 

 Premesso: 

 che questa Azienda Speciale fu costituita dal Consiglio Comunale di Monticello Brianza, con 

deliberazione n. 40 del 29 novembre 2005, per la gestione, oltre che della Casa di riposo (attività 

attualmente e storicamente principale, in quanto la gestione della Casa di Riposo pervenne al Comune 

dalla Regione Lombardia nel 1979, a seguito dello scioglimento dell’ex ONPI – Opera Nazionale 

Pensionati d’Italia), anche dei seguenti servizi: a) servizi socio-assistenziali e socio-sanitari diretti alle 

persone anziane, di natura semiresidenziale e domiciliare; b) servizi alla persona in relazione alle attività 

di competenza istituzionale del Comune di Monticello Brianza; c) eventuali altri interventi, sempre 

nell’ambito sociale, culturale, scolastico ed educativo che vengano conferiti all’Azienda da parte del 

Comune di Monticello Brianza, anche in attuazione di accordi, protocolli e convenzioni con altri Enti 

locali; 

 che, in concreto, l’Azienda attualmente gestisce i servizi sociosanitari (RSA e ADI) in regime di 

accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale e di contrattualizzazione con ATS Brianza, i servizi 

sociali comunali (SAD e pasti a domicilio per persone bisognose) ed il servizio di refezione scolastica per 

la scuola primaria di Monticello Brianza; 

 Considerato quanto segue. 

L’attuale contesto culturale ed istituzionale vede sempre più recessiva l’azione diretta delle istituzioni pubbliche 

nella gestione dei bisogni sociali, favorendo invece i soggetti della società civile, anche per dare più concreta 

attuazione al principio costituzionale di “sussidiarietà orizzontale”. Ciò assume particolare rilevanza per quei 

servizi che, pur essendo di interesse generale, sono di fatto offerti agli utenti in regime di concorrenza anche con 

soggetti privati, dato che i relativi costi sono sostenuti in misura prevalente non da risorse pubbliche, ma dagli 

stessi utenti che li fruiscono e li scelgono fra diversi offerenti. E’ il caso, tipico, della RSA, che per questa Azienda 

costituisce all’incirca il 95% della sua produzione. 

Peraltro in questi quindici anni di funzionamento dalla sua costituzione,  è emerso che la forma giuridica “azienda 

speciale”, disciplinata dall’art. 114 del testo unico degli enti locali,  non è priva di persistenti elementi di ambiguità 

(si pensi alla vexata quaestio dell’azienda speciale quale ente pubblico “economico o non economico” e al suo 

grado di assimilabilità all’impresa privata o alla pubblica amministrazione) le cui possibili ricadute, già  onerose 

in concreto,  potrebbero essere potenzialmente molto più gravi in materia di inquadramento giuridico del personale,    

di obbligazioni contributive e di diritti prestazionali nei confronti del competente ente previdenziale. Ciò 

inevitabilmente comporterebbe (come in parte già comporta) che i servizi erogati vengano offerti agli utenti in 

condizioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti che, pur offrendo gli stessi servizi, sono tuttavia 

dotati di una forma giuridica che non presenta simili problematiche. Pertanto a maggior ragione sarebbe opportuna 

l’adozione di una soggettività giuridica che non presenti ambiguità di funzionamento e che consenta di continuare a 

perseguire una gestione dei servizi attenta ai bisogni dei cittadini, e per questo caratterizzata da requisiti di buona 

qualità, trasparenza e imparzialità, nonché da un equilibrio economico/finanziario che permetta di mantenere livelli 

tariffari non elevati.    

Le criticità sopra evidenziate talvolta incidono anche sulle valutazioni di carattere gestionale che questa Azienda 

deve compiere.  E’ il caso, in particolare, della valutazione di medio e lungo periodo sulla convenienza di 

continuare o meno nella gestione esternalizzata del nucleo “Verde-Azzurro”, il cui contratto di appalto sta per 

scadere.  

 

 Rilevato che l’art. 9 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, il quale faceva divieto agli enti 

Locali di istituire “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino 
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una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’art. 118 Cost.”, è stato 

espressamente abrogato dall’art. 1, comma 562, lett. a) della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), così 

come tutti gli altri commi da 1 a 7 del medesimo art. 9 del D.L. n. 95/2012;  

 

 Ritenuto che, per effetto del suddetto cambiamento normativo, sia opportuno affidare ad un soggetto esperto 

l’incarico di realizzare un aggiornato studio di fattibilità;   

 

 Individuato al riguardo lo Studio Legale Degani di Milano, la cui autorevolezza è notoria nelle materie legate ai 

soggetti del Terzo Settore e ai servizi sociosanitari, anche in relazione alle tematiche connesse di natura 

civilistica, laburistica e amministrativa, annoverando peraltro una clientela costituita anche da enti locali; inoltre 

l’avv. Luca Degani è attualmente presidente dell’associazione UNEBA Lombardia, a cui l’Azienda Speciale 

Monticello aderisce fin dalla sua costituzione ed applica il relativo CCNL a tutti i dipendenti da essa assunti;  

 

 Vista l’offerta del suddetto Studio Legale che richiede il corrispettivo di € 4.500,00 oltre IVA e CPA e oltre il 

rimborso di spese vive documentate;  

 

 Ritenuta equa e conveniente la suddetta offerta;  

 

 Ritenuto infine, nell’imminente scadenza dell’appalto relativo ai servizi sociosanitari erogati nel nucleo abitativo 

“Verde-Azzurro”, di formalizzare il proprio indirizzo alla Direzione affinché provveda a rinnovare l’appalto di tali 

servizi per un solo anno, viste le incertezze di medio e lungo termine sopra accennate;  

 

con voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare la parte narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di incaricare lo Studio Legale Degani, con sede in Milano – Via Petrarca n. 6, di effettuare uno studio di fattibilità 

sull’ipotesi di modifica della forma giuridica “Azienda Speciale”, per effetto della possibilità, ora consentita agli  

enti locali, di istituire “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che 

esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’art. 118 Cost.”, 

finalizzato ad individuare una soggettività giuridica che, superando le ambiguità insite nella forma giuridica 

“Azienda Speciale”, evidenziate in premessa, possa consentire di continuare a perseguire una gestione dei servizi 

sociali, sociosanitari e di refezione scolastica conferiti dal Comune di Monticello Brianza con identiche 

caratteristiche di buona qualità, trasparenza, imparzialità e livelli tariffari non elevati; 

 

3. di precisare che il suddetto studio di fattibilità, una volta completato, sarà puntualmente inoltrato al Comune di 

Monticello Brianza, per le azioni di competenza;  

 

4. di formalizzare il proprio indirizzo affinché la Direzione provveda ad affidare in appalto la gestione dei servizi 

infermieristici, assistenziali ed educativi dell’unità abitativa “Verde-Azzurro” RSA “Casa di Riposo Monticello”,  

applicando il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, per un solo anno dalla data di stipulazione del contratto, viste al riguardo le incertezze di 

medio e lungo periodo evidenziate in narrativa. 

 

Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione verbali seduta precedente 

 

Viene data lettura del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione in seduta del 14 gennaio 2021;  

 

IL CONSIGLIO 

 

condividendo il contenuto del suddetto verbale, con voti unanimi, espressi in forma palese 
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DELIBERA 

 

di approvare il verbale n. 1 del 14 gennaio 2021. 

 

Argomento n. 4 dell’Odg: Relazione del Direttore sulle attività svolte nell’anno 2020 per l’attuazione del Piano 

Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e trasparenza: presa d’atto; 

 

Il Consiglio prende atto della Relazione contenente i risultati dell’attività svolta nell’anno 2020 per l’attuazione del 

piano triennale di corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021”, che il Direttore ha inviato alla Presidente e ad 

ogni Consigliere in data 2 marzo 2021. 

 

Argomento n. 5 dell’Odg: approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Integrità 2021 -

2023.  

IL CONSIGLIO 

 

Premesso che la legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che tutti gli enti pubblici 

provvedano ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), del quale il programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) costituisce parte integrante; 

 

rilevato che l’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza, con deliberazione del 30 gennaio 2018, ha nominato 

il quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Direttore dr. Maurizio Gioia; 

 

esaminata la versione provvisoria del P.T.T.I. 2021-2022-2023, predisposta dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, che si ritiene di approvare; 

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il piano triennale anticorruzione e l’annesso programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 

triennio 2021-2023 i quali, allegati alla presente verbale (allegati 1a e 1b), ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

Argomento n. 6 dell’Odg: Presa d’atto della relazione annuale dell’ODV – anno 2020. 

 

Il Consiglio esamina la relazione dell’O.D.V., allegato 1 del presente verbale, relativa all’attività svolta nel 2020 e 

prende atto dei relativi contenuti. 

Conferma che nel bilancio di previsione relativo al corrente anno è stata messa a disposizione dell’ODV, per lo 

svolgimento della propria attività, la stessa somma dello scorso anno, pari a € 1.000,00. 

 

Argomento n. 8: Varie ed eventuali 

 

Non ci sono argomenti da trattare. 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Vice Presidente scioglie la seduta. 

 

La seduta si chiude alle ore 22,30   Data di redazione del verbale: 5 marzo 2021 

 

VISTO, LETTO ED APPROVATO. 

 

La Presidente 

Laura Scaccabarozzi 

Il Direttore 

Segretario verbalizzante 

Dr. Maurizio Gioia 

 


