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° 17 DEL 02/04/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI
2007-2008

L'anno duemilasette, addì due del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: CONFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2007-2008
Relaziona il punto all’ordine del giorno l’Assessore BELLANO la cui dichiarazione si allega al
presente verbale.
Il Consigliere DIMIDRI chiede come mai viene interessata Retesalute del Servizio informagiovani
visto che la gestione dello stesso è stato sempre della Fondazione Clerici.
Il SINDACO risponde che fino allo scorso anno il servizio veniva conferito dal Comune di Merate
attualmente invece il conferimento dello stesso viene effettuato da Retesalute per garantire una
continuità.
Il Consigliere DIMIDRI chiede se il passaggio del conferimento dal Comune di Merate a Retesalute
ha comportato un maggior aggravio economico per il cittadino.
Il Consigliere DIMIDRI chiede ancora se il servizio di informagiovani è utile o è un servizio da
sopprimere.
Il SINDACO risponde che non sussiste un aggravio economico per i cittadini in quanto il passaggio
di conferimento comporta solo piccole differenze e che informagiovani è un servizio utile per
alcune cose come ad esempio l’accesso alla banca dati per i giovani in cerca di lavoro e poco utile
per altre. Pertanto il ragionamento da fare è potenziare ciò che si ritiene utile e sopprimere ciò che
non si ritiene utile.
Il capogruppo di minoranza ANGELO MAGGI dichiara di non essere contrario al servizio di
Informagiovani ma di non capire il motivo per il quale lo stesso debba passare tramite Retesalute
visto che da un punto di vista istituzionale dovrebbe occuparsi di altro.
Il SINDACO chiarisce che Retesalute si occupa dei Servizi alla Persona e pertanto ha la
competenza di occuparsi anche di Informagiovani.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Attese le competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ai Comuni in materia di
servizi sociali e di servizi alla persona;
Premesso che 24 Comuni dell’ambito territoriale per il piano sociale di zona del meratese, fra i
quali il Comune di Osnago, e la Provincia di Lecco hanno costituito, - ai sensi degli articoli 31 e
114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con atto notarile del 18 Luglio 2005, registrato a Merate in
data 5 agosto 2005 al n. 1117-, l’Azienda Speciale Consortile denominata RETESALUTE Azienda
Speciale Consortile per l’esercizio di funzioni socioassistenziali, sociosanitarie integrate e più in
generale per la gestione integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei relativi servizi ed
attività negli ambiti territoriali di competenza;
Ricordato che:
• RETESALUTE si configura come Azienda speciale consortile e, come previsto dal citato
art.114 del D.Lgs 267/2000, è ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica,
di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto adottato dal consigli comunali degli enti locali
consorziati;
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•

I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la
popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle
fasce deboli della cittadinanza, ed in particolare, seppur in modo indicativo, a favore di : a.
Anziani; b. Adulti in difficoltà; c. Disabili;d. Minori – Famiglia;

Ricordato altresì che con propria deliberazione n. 60 del 2.12.2005 sono state conferite a
RETESALUTE per il triennio 2006-2008 le funzioni e le attività socioassistenziali riportate nel
medesimo provvedimento;
Richiamate le motivazioni di cui alle premesse dell’atto costitutivo che hanno portato alla
costituzione dell’Azienda e che di seguito si riportano:
…“Posto che l'Azienda è percepita quale strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella
erogazione dei servizi e dunque quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il
"Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti ed all'articolazione delle
domande che il contesto territoriale di riferimento esprime;
Assunte le istanze politico-istituzionali finalizzate all'affermazione concreta dei valori di
solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza per la tutela della salute e promozione del benessere
bio-psico-sociale dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli;
Rimarcato che la prolungata esperienza di gestione associata ha consentito lo sviluppo di una
rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale;
Verificato che anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre 2000 numero 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" d'ora in
avanti indicata come "Legge quadro dei servizi sociali") prevede ed auspica all'articolo 8, comma
3, lettera a), che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del
sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;
Considerate le profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:
1. dall'acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;
2. dall'emergere di nuovi soggetti sociali;
3. da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione;
Considerata quindi l'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei
servizi alla persona ed alla famiglia del territorio degli Enti Consorziati, puntando al miglioramento
qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;
Avvertita la necessità che l'Azienda Speciale Consortile dovrà operare tenendo conto dello
scenario complessivo dei servizi nel territorio provinciale che vede, da una parte, un'unica Azienda
Sanitaria Locale ed un'unica Azienda Ospedaliera operanti su più presidi, e dall'altra,
un'articolazione su tre Distretti socio-sanitari;
Considerato che è auspicabile che l'Azienda contribuisca ad elaborare e condividere con gli altri
Distretti criteri e protocolli elaborati nell'ambito del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e con
riferimento anche alle funzioni previste in capo all'Amministrazione Provinciale dalla Legge numero
328/00;
Avvertita e condivisa altresì l'esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale
dei servizi socio-assistenziali, che veda i Comuni e la Provincia di Lecco più direttamente
impegnati in un ruolo di:
1. indirizzo programmatorio generale, come previsto in particolare dall'articolo 19 della Legge
quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;
2. definizione degli interventi;
3. controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;
4. verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;
Esplicitate le suddette considerazioni, individuato nell'Azienda Speciale Consortile - ex articolo 31
del T.U.E.L. - lo strumento ideale per l'esercizio associato delle funzioni sopra indicate nell'ambito
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territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi, ritenuto infatti che in base alla normativa vigente - sia questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo
l'esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale, consenta una riorganizzazione dei
servizi alla persona ed alla famiglia finalizzata ai seguenti obiettivi:
1. maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle
risposte;
2. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli
interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
3. sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali e socio-sanitari;
4. integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la
formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in
generale per lo sviluppo locale;
5. mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale
alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
6. consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed
ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e
delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni
demografiche;
7. sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da
parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
8. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese
gestionali dei singoli servizi”;
Atteso:
• che l’Azienda Speciale per sua natura ex art. 114 del TUEL non ha scopo di lucro, ma informa
la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità avendo l’obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti
derivanti dagli Enti che la hanno costituita;
• che nello Statuto dell’Azienda non si ravvisa la possibilità che la stessa svolga attività di
preminente rilevanza economica, ma sia stata creata per svolgere attività di significativa
rilevanza sociale (funzioni socio-assistenziali e funzioni socio-sanitarie integrate);
•
che l’affidamento di tali servizi risponde all’esigenza di garantire diffusamente nel territorio
dei Comuni consociati un elevato standard qualitativo con un controllo di gestione unitario in
termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti con una verifica sulla
gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;
• che la finalità di cui al punto precedente non sarebbe ugualmente perseguibile dai singoli
Comuni unitariamente presi;
• che allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà gli Enti aderenti hanno stabilito
nell’atto costitutivo che ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti viene attribuito un
“peso” standard parificato ad una misura demografica minima stabilita appunto in 3.000
abitanti;
• che con l’approvazione dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’ambito distrettuale di
Merate, l’Amministrazione Provinciale, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco,
l’Azienda Speciale “Casa di Riposo” di Monticello per la realizzazione del piano di zona di cui
alla l.328/00 (seconda triennalita’ 2006– 2008) si è proceduto ad individuare quale Ente
Capofila per la realizzazione del Piano l’Azienda Speciale Retesalute;
• che nell’ambito del sopra citato Piano di zona, tra gli obiettivi, priorità e risultati attesi di cui al
capitolo 5, vi è il conferimento di attività e servizi alle nuove gestioni associate;
• che in data 8.11.2006 è stato sottoscritto dai Comuni di Airuno, Brivio, Calco, Cernusco
Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago,
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•

•

Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore e l’Unione dei Comuni della
Valletta (Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè) la proroga al 31.12.2006 dell’accordo di
programma per la gestione del Servizio Informagiovani;
che secondo la volontà espressa nell’incontro dell’Assemblea dei Sindaci del 5.10.2006, a
partire dal 1.1.2007 la gestione del Servizio Informagiovani è stata trasferita all’Azienda
Speciale Retesalute, la quale con nota del 29.8.2006 prot. 1297 aveva dichiarato la
disponibilità ad assumere il servizio;
che i Comuni sottoscrittori del predetto Accordo di Programma hanno deciso di continuare a
garantire il servizio relativo all’ “Informagiovani” mediante conferimento a Retesalute,
nell’ottica di ottimizzare e valorizzare, nella massima misura, il ruolo dell’Azienda speciale
stessa;

Considerata e ravvisata l’opportunità, in coerenza con la volontà e le finalità espresse nell’atto
costitutivo di Retesalute, di affidare a quest’ultima la gestione negli anni 2007 e 2008 del servizio
Informagiovani per conto del Comune di Osnago;
Visti :
- l’art. 16 del citato atto costitutivo che, al comma 1°, indica che i rapporti tra RETESALUTE e i
singoli Enti Locali consorziati saranno regolati attraverso contratti di servizio quale atto
compreso nel piano programma, come previsto al 6°comma del citato art. 114 del D.Lgs
267/2000;
- il comma 5° dell’articolo 3 dello Statuto di RETESALUTE Azienda Speciale Consortile ove si
indica che “il conferimento di attività e servizi da parte degli Enti consorziati viene regolato da
un contratto di servizio sottoscritto dall’Azienda con ciascun ente contraente sulla base di uno
schema tipo approvato dall’ Assemblea consortile;
Preso atto che l’Assemblea consortile, nella seduta del 13 dicembre 2006 ha approvato il piano
programma per gli anni 2006-2008 comprendente lo schema di contratto di servizio relativo alla
gestione dei servizi alla persona che vede, tra le linee di sviluppo dell’area minori anche la
gestione del servizio Informagiovani;
Visto lo schema di contratto di servizio, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A)
e riferito alla totalità delle attività di servizi alla persona esercitabili da Retesalute;
Preso atto che per ciascuno dei servizi elencati viene predisposto un progetto e un protocollo
operativo che regolano i rapporti tra i servizi sociali dei Comuni e RETESALUTE, come indicato
all’art. 4 dello schema di contratto di servizio;
Visto altresì il documento-progetto relativo al servizio Informagiovani, allegato al presente atto
quale parte integrante (Allegato B), il quale – pur non avendo natura di protocollo operativo come
previsto all’art. 4 dello schema di contratto di servizio – ne contiene gli elementi previsti e dal quale
si evince che la spesa a carico del Comune di Osnago per lo svolgimento del servizio
Informagiovani da parte di Retesalute per l’anno 2007 pari a € 2.389,06;
Dato atto che l’onere a carico del Comune per l’anno 2008 avrà come riferimento il consuntivo
dell’anno precedente e dovrà essere indicato da Retesalute nel proprio bilancio di previsione per
l’anno 2008;
Visti gli articoli 31, 42 e 114 del D.Lgs. 267 /2000 con successive modifiche ed integrazioni;
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 14, astenuti 2 (Dimidri e Maggi) e nessuno contrario, resi dai 16 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di conferire a RETESALUTE, Azienda Speciale Consortile, per gli anni 2007 e 2008 la gestione
per conto del Comune del Servizio Informagiovani;
2. Di approvare lo schema di contratto di servizio quale parte integrante del presente atto da
sottoscriversi tra questo Comune e l’Azienda Speciale Consortile RETESALUTE (Allegato A),
dando atto che lo stesso è riferito alla totalità delle attività di servizi alla persona esercitabili da
Retesalute;
3. Di demandare al Responsabile del Settore 1 – Amministrativo, contabile e servizi alla persona in servizio presso questo Ente la sottoscrizione del suddetto contratto di servizio in nome e per
conto del Comune di Osnago;
4. Di approvare il protocollo operativo relativo al Servizio Informagiovani quale parte integrante del
presente atto da sottoscriversi tra questo Comune e l’Azienda Speciale Consortile
RETESALUTE (Allegato B);
5. Di demandare altresì allo stesso Responsabile del Settore 1 la sottoscrizione del suddetto
protocollo operativo relativo al Servizio Informagiovani, come da schema allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
6. Di dare atto che la spesa a carico del Comune di Osnago per lo svolgimento del servizio
Informagiovani da parte di Retesalute per l’anno 2007 pari a € 2.389,06;
7. Di dare altresì atto che l’onere a carico del Comune per l’anno 2008 avrà come riferimento il
consuntivo dell’anno precedente e dovrà essere indicato da Retesalute nel proprio bilancio di
previsione per l’anno 2008;
8. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (14 favorevoli, 2 astenuti: Dimidri e Maggi
e nessuno contrario), 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 PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

