ATTO DI APPROVAZIONE PROROGA AVVISO DI INDAGINE PER LA
PRESENTAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI DI
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. PERIODO DAL 01/06/2020 – AL 31/05/2023.
Premesso che
- La D.G.R. 2398 dell’11 novembre 2019 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i
tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023”
ha definito le linee guida per la definizione dei Piani Territoriali di Conciliazione Vita-Lavoro
2020 – 2023 ed ha confermato che gli interventi contenuti nei Piani sono sviluppati
attraverso partnership pubblico-private già costituite o da costituirsi;
- Sulla base di quanto definito nel Documento Territoriale, ATS ha emanato un Avviso
pubblico in scadenza il 31 marzo 2020 per la presentazione dei progetti sulla base della
dotazione finanziaria assegnata comprensiva di eventuali residui di precedenti
programmazioni, e degli interventi finanziabili previsti dalla DGR 2398/2019;
- L’Azienda Medio Olona, facendo seguito all’esperienza maturata nell’ultimo quinquennio
sulla tematica conciliazione vita - lavoro, perseguendo la medesima volontà intende
ricandidarsi quale Ente Capofila;
- Con atto del 25/02/2020, l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona,
Dr.ssa Laura Puddu, ha approvato l’avviso di indagine per la presentazione da parte di
soggetti della manifestazione di interesse per la coprogettazione o erogazione di servizi di
Conciliazione Vita-Lavoro. Periodo dal 01/06/2020 – al 31/05/2023.
- Vista l’esigenza di prorogare il suddetto avviso a causa dell’emergenza sanitaria attuale
che ha reso difficoltoso l’espletamento delle pratiche dei soggetti interessati al fine della
presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, in data 06/03/2020 il
Rappresentante Legale dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona, ha concesso la
proroga sino al 16/03/2020 dell’”avviso di indagine per la presentazione da parte di soggetti
della manifestazione di interesse per la coprogettazione o erogazione di servizi di
Conciliazione Vita-Lavoro. Periodo dal 01/06/2020 – al 31/05/2023”;
- Viste le permanenti difficoltà rilevate nella gestione dei contatti ed incontri per la
costruzione di alleanze che ha portato gli Ambiti territoriali di Castellanza, Tradate ed Erba
ad avanzare ad ATS richiesta di proroga per la presentazione dei progetti relativamente
all'avviso pubblico in attuazione della DGR 2398 del 11/11/2019, con atto dirigenziale del
16/03/2020 il Rappresentante Legale dell’Azienda ha prorogato ulteriormente l’”avviso di
indagine per la presentazione da parte di soggetti della manifestazione di interesse per la
coprogettazione o erogazione di servizi di Conciliazione Vita-Lavoro. Periodo dal
01/06/2020 – al 31/05/2023” sino a data da destinarsi, da definire solo a seguito
dell’accettazione con deliberazione di ATS della proroga richiesta;
- Con deliberazione del direttore generale n.138 del 26.03.2020, l’ATS dell’Insubria ha
prorogato il termine ultimo di presentazione di progetti a supporto della conciliazione vita
lavoro e del welfare aziendale alle ore 12.00 del giorno 17/04/2020.
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Con atto dirigenziale del 27/03/2020 il Rappresentante Legale dell’Azienda ha prorogato
ulteriormente l’”avviso di indagine per la presentazione da parte di soggetti della
manifestazione di interesse per la coprogettazione o erogazione di servizi di Conciliazione
Vita-Lavoro Periodo dal 01/06/2020 – al 31/05/2023” sino al giorno 06/04/2020 ore 17.00.

Viste le permanenti difficoltà rilevate nella gestione dei contatti ed incontri per la costruzione di
alleanze, con il presente atto Il Rappresentante Legale proroga Il Rappresentante Legale l’”avviso
di indagine per la presentazione da parte di soggetti della manifestazione di interesse per la
coprogettazione o erogazione di servizi di Conciliazione Vita-Lavoro. Periodo dal 01/06/2020 – al
31/05/2023” sino al giorno 14/04/2020 ore 12.00.

Marnate, 06/04/2020

Il Rappresentante Legale
Azienda Speciale Consortile Medio Olona
Servizi alla Persona
Dr.ssa Laura Puddu
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