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° 125 DEL 24/07/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO RELATIVO ALLA
GESTIONE DI INTERVENTI VARI CONFERITI ALL’AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE RETESALUTE E FINANZIATI CON FONDI NAZIONALI,
REGIONALI E COMUNALI (QUOTE DI SOLIDARIETA’) PER IL PERIODO
2009-2013

L'anno duemilanove, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.30, 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
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA 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: APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO RELATIVO ALLA GESTIONE DI
INTERVENTI VARI CONFERITI ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE E
FINANZIATI CON FONDI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI (QUOTE DI SOLIDARIETA’)
PER IL PERIODO 2009-2013

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.9.2008 con la quale è stata
conferita all’Azienda Speciale Consortile RETESALUTE la gestione di diversi servizi socioassistenziali e alla persona per il periodo 2009/2013;
Preso atto che nella suddetta deliberazione si ribadiva che il conferimento sarebbe stato regolato
dal contratto di servizio già in vigore e verificato che l’art. 4 del suddetto atto 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;
Vista la bozza di protocollo operativo per il periodo 2009/2013 proposta dall’Azienda Speciale
Consortile Retesalute e pervenuta al ns. protocollo in data 3.7.2009 con il n. 9085;
Considerato che il protocollo operativo è relativo alla gestione dei seguenti interventi:
a. gestione raccordo ASL/Comuni per inserimento di disabili in centri diurni (CSE, CDD, SFA)
ed erogazione di contributi secondo le decisioni dell’assemblea distrettuale;
b. gestione interventi a favore delle “fasce deboli” per integrazione lavorativa nel mercato del
lavoro;
c. gestione interventi a favore di anziani per ospitalità temporanea in casi di emergenze;
d. gestione interventi a favore di persone disabili per ospitalità temporanea in casi di
emergenze;
e. gestione servizio di telesoccorso/teleassistenza;
f. gestione servizio di educazione all’acqua a favore di persone disabili,
g. gestione raccordo col dipartimento Salute mentale dell’Azienda Ospedaliera per interventi
sociali a favore di persone con problemi psichiatrici di competenza dei Comuni;
h. gestione raccordo col dipartimento Fragilità dell’ASL per interventi di assistenza tutelare
domiciliare a favore di persone anziane e disabili;
Ritenuto il suddetto protocollo operativo meritevole di approvazione;
Preso atto che nel suddetto protocollo operativo l’Azienda Speciale Consortile Retesalute specifica
che gli oneri dell’attività espletata da RETESALUTE sono coperti con fondi diversi (nazionale,
regionale e fondo di solidarietà dei Comuni) assegnati all’ambito distrettuale e il cui utilizzo ed
entità sono decisi dall’assemblea distrettuale;
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 approvare il protocollo operativo per il periodo 2009/2013 tra il Comune di Osnago e
l’Azienda Speciale Consortile RETESALUTE relativo alla gestione dei seguenti interventi:
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a. gestione raccordo ASL/Comuni per inserimento di disabili in centri diurni (CSE, CDD,
SFA) ed erogazione di contributi secondo le decisioni dell’assemblea distrettuale;
b. gestione interventi a favore delle “fasce deboli” per integrazione lavorativa nel mercato
del lavoro;
c. gestione interventi a favore di anziani per ospitalità temporanea in casi di emergenze;
d. gestione interventi a favore di persone disabili per ospitalità temporanea in casi di
emergenze;
e. gestione servizio di telesoccorso/teleassistenza;
f. gestione servizio di educazione all’acqua a favore di persone disabili,
g. gestione raccordo col dipartimento Salute mentale dell’Azienda Ospedaliera per
interventi sociali a favore di persone con problemi psichiatrici di competenza dei
Comuni;
h. gestione raccordo col dipartimento Fragilità dell’ASL per interventi di assistenza tutelare
domiciliare a favore di persone anziane e disabili;
2. Di demandare al Responsabile del Settore 1 la sottoscrizione del suddetto protocollo
operativo;
3. Di dare altresì atto che gli oneri dell’attività espletata da RETESALUTE sono coperti con
fondi diversi (nazionale, regionale e fondo di solidarietà dei Comuni) assegnati all’ambito
distrettuale e il cui utilizzo ed entità sono decisi dall’assemblea distrettuale;
4. 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

