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° 214 DEL 27/11/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E
L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO PER IL
RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI PRESSO L’ISTITUTO
GERIATRICO “G & C FRISIA” DI MERATE (LC) – ANNO 2010

L'anno duemilanove, addì ventisette del mese di novembre alle ore 18.30, 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
SI
SI
SI
NO
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, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E L’AZIENDA DI
SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO
TRIVULZIO PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI PRESSO L’ISTITUTO
GERIATRICO “G & C FRISIA” DI MERATE (LC) – ANNO 2010
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 sul territorio di Merate è operante l’Istituto Geriatrico “G & C. Frisia” quale struttura atta ad
accogliere anziani inabili ed invalidi e affetti da morbo di Alzheimer, in possesso
dell’autorizzazione al funzionamento in via temporanea sulla base del provvedimento n. 11 del
21/03/2003, emesso dalla competente Amministrazione Provinciale di Lecco, e che ha
ottenuto dalla Regione Lombardia accreditamento con DGR n. VII/7435 del 14/12/2001;
 Il Comune intende favorire l’inserimento dei propri residenti che abbiano la necessità di
utilizzare strutture residenziali protette realizzate nel territorio provinciale che garantiscono
altresì rette giornaliere opportunamente concordate, fatto salvo la normativa regionale in
materia.
 L’ingresso di natura comunque eccezionale di ospiti con età inferiore ai 65 anni potrà essere
valutato, tenuto conto degli aspetti sociali e/o sanitari.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 23.12.2008 con la quale è stata
approvata la convenzione tra il Comune di Osnago e l’azienda di servizi alla persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per il ricovero di persone anziane ed inabili
presso l’Istituto Geriatrico “G & C Frisia” di Merate fino al 31.12.2009;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Osnago procedere anche per
l’anno 2010 alla stipula di una nuova convenzione con l’azienda di servizi alla persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per il ricovero di anziani inabili ed invalidi, affetti
da morbo di Alzheimer e ospiti autosufficienti e ricoveri temporanei di sollievo presso l’Istituto
Geriatrico “G & C Frisia” di Merate;
Visto l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Osnago e l’azienda di servizi alla persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per il ricovero di persone anziane ed
inabili presso l’Istituto Geriatrico “G & C Frisia” di Merate,;
Rilevato che, qualora si giungesse alla stipula di una convenzione, riguardante le medesime
materie, tra l’Istituto Frisia e l’Azienda Speciale “Retesalute”, di cui il Comune di Osnago è socio, la
convenzione sarà assorbita dalla nuova, ferma restando la continuità degli effetti sui cittadini ospiti;
Ritenuto approvare l’allegata convenzione che, composta da 12 articoli viene allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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 e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la convenzione tra il Comune di Osnago e l’azienda di servizi alla persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per il ricovero di persone anziane ed inabili
presso l’Istituto Geriatrico “G & C Frisia” di Merate (Lecco), per l’anno 2010, convenzione che
composta da 12 articoli viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
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2. Di demandare il Resp. del Settore 1 alla sottoscrizione della convenzione;
3. Di dare atto, per quanto previsto dalla convenzione stessa, che qualora si giungesse alla
stipula di una convenzione, riguardante le medesime materie, tra l’Istituto Frisia e l’Azienda
Speciale “Retesalute”, di cui il Comune di Osnago è socio, la convenzione sarà assorbita dalla
nuova, ferma restando la continuità degli effetti sui cittadini ospiti;
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

