
 
COMUNE DI VALMADRERA 

Provincia di Lecco 
 

 

Area RSA Opera Pia Magistris  

 

 

DETERMINAZIONE N. 26  

 

 

ADOTTATA IN DATA 24/01/2023  

 

 

 

OGGETTO:   MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) PER 

COPROGETTARE LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE “OPERA PIA MAGISTRIS”. CODICE CUP G64E220005300. 

PROROGHE DEI TERMINI AVVISO E DELL’ITER PROCEDURALE.  

  



IL RESPONSABILE  

AREA RSA OPERA PIA MAGISTRIS  

 

PREMESSO: 

- che l’Amministrazione comunale è proprietaria e gestisce la R.S.A. “Opera Pia Magistris” che 

accoglie anziani in diverse condizioni di non autosufficienza; 

- che la suddetta R.S.A. è in possesso dell’autorizzazione definitiva al funzionamento per 63 posti 

letto ai sensi della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecco (ora ATS della Brianza) n. 

144 del 27.3.2013; 

- che la stessa è accreditata al Fondo Sanitario Regionale per complessivi 63 posti letto ai sensi della 

DGR 7/13908 del 1.8.2003 e secondo le modalità indicate nei diversi contratti annuali per la 

definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ATS Brianza e la R.S.A.; 

- che con determina n° 812 del 3/12/2022 è stato approvato l’avviso esplorativo pubblico per una 

procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un Ente del Terzo settore per la 

gestione complessiva della RSA, secondo le procedure della coprogettazione di cui al D.Lgs. 

n.117/2017; 

 

 

-  PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso 8 realtà aventi i requisiti hanno partecipato ai 

sopraluoghi previsti e alcune di esse in maniera informale e 3 di esse con formale comunicazione hanno 

chiesto una proroga dei tempi di scadenza dell’avviso (fissati al 31/01/2023) in considerazione della 

complessità soprattutto della parte tecnica del progetto da presentare, ed in considerazione del periodo 

natalizio/inizio anno che ha in parte condizionato l’operatività; 

 

-RITENUTO opportuno il recepimento di questa richiesta anche ai fini di garantire la più ampia 

partecipazione e di prorogare  quindi la data ultima di presentazione delle domande di partecipazione 

all’avviso alle ore 12 del 20/02/2023, prevedendo altresì un ulteriore sopraluogo alla RSA per ETS interessati, 

fissato per le ore 10 di Venerdì 3/02/2023, modificando altresì le seguenti scadenze delle fasi successive 

dell’iter, previste dall’art.9 dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il termine ultimo del 31/5/2023 per la 

chiusura della procedura: 

 

- 20/03/2023 : valutazione da parte Ente procedente dei progetti presentati ( in luogo del 28 febbraio); 

 

- 30/04/2023: termine della fase di co-progettazione con l’ETS ( in luogo del 15/04/2023); 

   
 
-RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 16 del 25.1.2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto 

l’incarico di posizione organizzativa relativamente all’area RSA “Opera Pia Magistris”; 



 

-DATO ATTO che si è provveduto ad informare la Giunta Comunale dei contenuti del presente 

provvedimento, nel corso della seduta del 18/01/2023 ; 

 

 

DETERMINA 

1. Di richiamare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. Di disporre, per le ragioni espresse in premessa,  la proroga alle ore 12 del 20/02/2023 della 

scadenza per la partecipazione all’avviso di manifestazione d’interesse finalizzato 

all’individuazione di uno o più Enti anche aggregati  del Terzo Settore (ETS), in possesso dei 

requisiti generali e specifici, interessato/i a contribuire alla procedura di coprogettazione per la 

gestione dell’unità d’offerta socio-sanitaria  rappresentata dalla RSA “Opera pia Magistris”  e 

altresì per sviluppare ulteriori proposte progettuali indirizzate alla realizzazione di interventi di 

rete per ampliare i servizi rivolti alla popolazione anziana, così come approvato con determina 

n.812 del 3/12/2022  e pubblicato in data 6/12/2022 sul sito del Comune di Valmadrera; 

 

3. Di ridefinire altresì le seguenti scadenze temporali dell’iter, previste dall’art.  ) dell’avviso: 

-  03/02/2023 ore 10 sopraluogo presso la RSA degli ETS interessati; 

-  20/03/2023 : valutazione da parte Ente procedente dei progetti presentati ( in luogo del 28 febbraio); 

- 30/04/2023: termine della fase di co-progettazione con l’ETS ( in luogo del 15/04/2023); 

 

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Virginio Brivio, responsabile 

dell’area RSA “Opera Pia Magistris” del Comune, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e ss.mm.ii.; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai parametri di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa; 

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente”, del Comune Valmadrera anche ai fini di adempimento degli 

obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs.14.3.2013, n. 33, come modificato dal 

D. Lgs. 25.5.2016, n. 97. 

 



 

 

  

Il Responsabile 

BRIVIO VIRGINIO / InfoCamere S.C.p.A.  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 


