COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 109 DEL 20/06/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO
ALL'AZIENDA
SPECIALE
CONSORTILE
RETESALUTE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE AGLI ANZIANI ED AI MINORI E DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA

L'anno duemilaotto, addì venti del mese di giugno alle ore 17:00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA ROSA RENDA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: CONFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ED AI MINORI E DI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 2.4.2007 con la quale è stato
approvato lo schema di contratto di servizio tra questo Comune e l’Azienda Speciale Consortile
RETESALUTE riferito alla totalità delle attività di servizi alla persona esercitabili da Retesalute;
Preso atto che l’art. 4 del contratto di servizio prevede che per ciascuno dei servizi conferiti venga
predisposto un protocollo operativo che riporti le attività, la loro quantificazione, l’assetto
organizzativo, le procedure , la verifica, il monitoraggio ed i rapporti economici – finanziari;
Ritenuto ora di conferire all’Azienda Speciale Consortile Retesalute nel periodo 1.7.200831.12.2008 la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani che ha come finalità
l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali a favore di anziani quali ad esempio igiene della
casa e igiene personale, ma anche il supporto per il disbrigo di pratiche varie, per
accompagnamento a visite mediche, consegna di pasti a domicilio;
Vista la bozza di protocollo operativo per il servizio di assistenza domiciliare anziani proposto dal
Comune di Osnago all’Azienda Speciale Consortile Retesalute con nota in data 16.5.2008 ns. prot.
n. 6129 e accettato dall’Azienda Speciale Consortile Retesalute con nota in data 10.6.2008 ns.
prot. n. 7037 che disciplina le responsabilità e i compiti degli operatori del Comune e dell’Azienda
Speciale Retesalute, il funzionamento e la gestione del servizio, le modalità di attivazione, la
modalità di redazione della scheda di valutazione socio-sanitaria degli utenti, la verifica e il
monitoraggio del servizio stesso;
Ritenuto altresì di conferire all’Azienda Speciale Consortile Retesalute nel periodo 1.7.200831.12.2008 la gestione del servizio di assistenza domiciliare minori che ha come finalità la
realizzazione di interventi personalizzati a favore di minori con l’impiego di educatori professionali;
Vista la bozza di protocollo operativo per il servizio di assistenza domiciliare anziani proposto dal
Comune di Osnago all’Azienda Speciale Consortile Retesalute con nota in data 16.5.2008 ns. prot.
n. 6129 e accettato dall’Azienda Speciale Consortile Retesalute con nota in data 10.6.2008 ns.
prot. n. 7037 che disciplina le responsabilità e i compiti degli operatori del Comune e dell’Azienda
Speciale Retesalute, il funzionamento e la gestione del servizio, le modalità di attivazione, la
modalità di redazione del diario sociale degli interventi, la verifica e il monitoraggio del servizio
stesso;
Ritenuto inoltre di conferire all’Azienda Speciale Consortile Retesalute nel periodo 1.7.200831.12.2008 la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica che ha come finalità la
realizzazione di interventi personalizzati a favore di minori disabili o in particolari situazioni di
bisogno con l’impiego di educatori professionali presso le scuole frequentante in accordo con il
team docenti;
Vista la bozza di protocollo operativo per il servizio di assistenza domiciliare anziani proposto dal
Comune di Osnago all’Azienda Speciale Consortile Retesalute con nota in data 16.5.2008 ns. prot.
n. 6129 e accettato dall’Azienda Speciale Consortile Retesalute con nota in data 10.6.2008 ns.
prot. n. 7037 che disciplina le responsabilità e i compiti degli operatori del Comune e dell’Azienda
Speciale Retesalute, il funzionamento e la gestione del servizio, le modalità di attivazione, la
verifica e il monitoraggio del servizio stesso;
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Preso atto della nota trasmessa in data 19.6.2008 con il protocollo n.7413 dall’Azienda Speciale
Consortile Retesalute che ad integrazione dei protocolli operativi di cui sopra definisce l’onere
economico a carico del Comune per i servizi di assistenza domiciliare agli anziani ed ai minori e di
assistenza educativa scolastica e le modalità di liquidazione all’Azienda Speciale Consortile
Retesalute;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di conferire all’Azienda Speciale Consortile RETESALUTE la gestione dei servizi di
assistenza domiciliare agli anziani ed ai minori e di assistenza educativa scolastica nel
periodo 1.7.2008-31.12.2008;
2. Di approvare i protocolli operativi tra questo Comune e l’Azienda Speciale Consortile
RETESALUTE relativi ai servizi di assistenza domiciliare agli anziani ed ai minori e di
assistenza educativa scolastica quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di demandare altresì allo stesso Responsabile del Settore 1 la sottoscrizione dei suddetti
protocolli operativi relativo ai servizi di assistenza domiciliare agli anziani ed ai minori e di
assistenza educativa scolastica;
4. Di dare altresì atto che l’onere economico a carico del Comune per i servizi di assistenza
domiciliare agli anziani ed ai minori e di assistenza educativa scolastica e le modalità di
liquidazione all’Azienda Speciale Consortile Retesalute è definito nella nota integrativa al
protocollo operativo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

