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° 60 DEL 02/12/2005
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO
ALL’AZIENDA
SPECIALE
CONSORTILE
RETESALUTE” DELLE ATTIVITA’ E FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER IL TRIENNIO 2006 - 2008

L'anno duemilacinque, addì due del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze, 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:
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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. 8 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: CONFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE” DELLE
ATTIVITA’ E FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER IL TRIENNIO 2006 - 2008.
Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Bellano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’ASL della Provincia di Lecco, ente gestore su delega comunale delle funzioni ed attività socioassistenziali, ha sottolineato lo scorso anno, contestualmente alla manifestata disponibilità al
rinnovo delle deleghe, come l’anno 2005 debba essere inteso come anno d’accompagnamento
all’autonomia gestionale da parte dei Comuni singoli o associati dei servizi e delle funzioni
oggetto di delega;
- che in data 22.11.2004 i Comuni di Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo,
Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate,
Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Perego,
Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore e Verderio Superiore e la
Provincia di Lecco hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato alla definizione delle
fasi per la costituzione di una Azienda Speciale Consortile per la gestione associata di attività di
carattere socio-assistenziale e di integrazione socio-sanitaria;
- con deliberazione n.34 del 28.6.2005 è stata approvata la proposta di Convenzione e di Statuto
per la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile denominata RETESALUTE per la gestione
associata delle attività di carattere socio-assistenziale e di integrazione socio-sanitaria;
Atteso che nell’Assemblea Consortile del 16.11.2005 tutti i soci hanno manifestato la volontà di
conferire le attività in materia socio-assistenziale a Retesalute;
Ravvisata la necessità di conferire alla suddetta Azienda le funzioni ed attività socio-assistenziali
finora delegate all’Asl della Provincia di Lecco per il triennio 2006 – 2008 e nello specifico per le
seguenti attività/interventi:
- interventi psico-sociali e rapporti con la magistratura per i minori interessati a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria nonché interventi in attuazione della L.R. n. 1/86 artt. 80-81-82;
- coordinamento gestionale e finanziario dei CDD e del CSE per Piccoli di Robbiate;
- interventi ed attività d’integrazione lavorativa di persone disabili o esposte a rischio
d’emarginazione, con la specifica della gestione del Servizio di formazione all’Autonomia (SFA)
con sede in Barzanò;
- gestione dei ricoveri nei posti di pronto intervento e sollievo per anziani;
- gestione del servizio di Telesoccorso/Teleassistenza;
- la gestione delle attività d’educazione all’acqua per disabili;
- interventi per l’inserimento lavorativo delle “fasce deboli-disabili” sulla base di specifica
convenzione con il Centro per l’Impiego dell’Amministrazione Provinciale;
- coordinamento con i servizi psichiatrici per il finanziamento e la realizzazione di interventi di
risocializzazione per malati di mente;
Ritenuto altresì opportuno conferire le seguenti ulteriori attività/interventi:
- attuazione piani di zona (ex lege 328/2000);
- gestione delle competenze in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socioassistenziali;
- gestione dell’erogazione di contributi economici a favore di minori illegittimi, abbandonati, in
stato di bisogno.
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Precisato che:
- all’Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Merate spetterà stabilire i livelli dei servizi da erogare
nonché i criteri per la definizione dei costi a carico dei singoli Comuni;
- sulla base dei suddetti criteri l’Azienda Retesalute determinerà le previsioni di spesa a carico
dei Comuni per la gestione dell’anno 2006 e successivi mediante approvazione del bilancio
preventivo d’esercizio;
- conseguentemente ciascun Comune provvederà ad impegnare la quota parte a proprio carico;
Ravvisata l’opportunità di autorizzare Retesalute a prendere contatti ed intese dirette con l’Asl
della provincia di Lecco per il necessario passaggio operativo delle funzioni e delle attività conferite
ivi compresi tutti i rapporti in essere anche sotto il profilo contabile ed amministrativo per conto del
Comune nonché al trasferimento alla stessa dei residui della gestione precedente eventualmente
presenti alla data del 31 Dicembre 2005;
Dato atto che il contratto di servizio che dovrà disciplinare le modalità di gestione delle funzioni ed
attività socio assistenziali da conferire sarà sottoscritto successivamente, previa approvazione del
Responsabile di Servizio sulla base dello schema tipo che verrà approvato dall’Assemblea
consortile di Retesalute a norma dell’art.3 comma 5 dello Statuto dell’Azienda;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 11, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Molgora A., Montesano, Chiesa e
Dimidri) resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
con la seguente motivazione resa dal capogruppo Maggi il quale fa presente che, nonostante il
gruppo di minoranza abbia condiviso l’adesione del Comune di Osnago all’azienda speciale
Retesalute, successivamente sono state apprese tramite stampa polemiche e discussioni per la
spartizione dei posti relativi al consiglio di amministrazione ed inoltre sono stati previsti aumenti di
spesa rispetto alle previsioni iniziali.
L’Assessore BELLANO fa presente che il Consiglio di Amministrazione sarà operativo come
previsto dallo Statuto dell’Azienda speciale Retesalute a partire dal 1 gennaio 2006.
Il SINDACO precisa che non c’è stato alcun aumento di spesa rispetto alle previsioni iniziali ma c’è
stata semplicemente la richiesta di un anticipo per consentire al Consiglio di Amministrazione di
essere operativo.

DELIBERA
1. Di conferire a Retesalute per il triennio 2006-2008 le seguenti funzioni ed attività socioassistenziali:
- interventi psico-sociali e rapporti con la magistratura per i minori interessati a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria nonché interventi in attuazione della L.R. n. 1/86 artt. 80-81-82;
- coordinamento gestionale e finanziario del CDD e del CSE per Piccoli di Robbiate;
- interventi ed attività d’integrazione lavorativa di persone disabili o esposte a rischio
d’emarginazione, con la specifica della gestione del Servizio di formazione all’Autonomia
(SFA) con sede in Barzanò;
- gestione dei ricoveri nei posti di pronto intervento e sollievo per anziani;
- gestione del servizio di Telesoccorso/Teleassistenza;
- la gestione delle attività d’educazione all’acqua per disabili;
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- interventi per l’inserimento lavorativo delle “fasce deboli-disabili”sulla base di specifica
convenzione con il Centro per l’Impiego dell’Amministrazione Provinciale;
- coordinamento con i servizi psichiatrici per il finanziamento e la realizzazione di interventi di
risocializzazione per malati di mente;
- attuazione piani di zona (ex lege 328/2000);
- gestione delle competenze in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture
socio-assistenziali;
- gestione dell’erogazione di contributi economici a favore di minori illegittimi, abbandonati, in
stato di bisogno.
2. Di dare atto che il contratto di servizio che dovrà disciplinare le modalità di gestione delle
funzioni ed attività socio assistenziali da conferire sarà sottoscritto successivamente previa
approvazione da parte del Responsabile del Settore 1 sulla base dello schema tipo che verrà
approvato dall’Assemblea consortile di Retesalute a norma dell’art.3 comma 5 dello Statuto
dell’Azienda;
3. Di autorizzare Retesalute a prendere contatti ed intese dirette con l’Asl della provincia di Lecco
per il necessario passaggio operativo delle funzioni e delle attività conferite ivi compresi tutti i
rapporti in essere anche sotto il profilo contabile ed amministrativo per conto del Comune,
nonché al trasferimento alla stessa dei residui della gestione precedente eventualmente
presenti alla data del 31 Dicembre 2005;
4. Di prevedere presuntivamente, sulla base della spesa prevista nell’anno 2005 per le attività
delegate all’Asl della Provincia di Lecco, a carico del Bilancio di previsione anno 2006, nonchè
del bilancio pluriennale 2006-2008 per le attività ed interventi conferiti di cui al precedente punto
1) una spesa presunta di Euro 24.078,67 annua, così indicativamente ripartita:
− € 13.668,00 per interventi su minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
− € 6.834,00 per la copertura degli oneri di gestione dei CDD e CSE piccoli;
− € 1.822.40 per interventi d’integrazione lavorativa di persone disabili o esposte a rischio
d’emarginazione;
− € 806,05 per la gestione di attività di educazione all’acqua per disabili;
− € 948,22 per la gestione del servizio di telesoccorso;
5. Di demandare ogni atto conseguente all’adozione della presente deliberazione, ivi compresa
l’approvazione e sottoscrizione del contratto di servizio nonchè l’assunzione dell’impegno di
spesa anche derivante dai possibili scostamenti dei costi succitati nonchè dalle spese
sostenute per le nuove attività conferite con la presente deliberazione, al Responsabile del
Settore 1;
6. Di dare atto che i predetti scostamenti saranno effettuati sulla base del consuntivo di spesa che
sarà definito dall’Azienda Retesalute, precisando fin d’ora che i criteri di predisposizione dei
preventivi di spesa saranno approvati in primo luogo dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del
distretto di Merate e successivamente approvati unitamente al bilancio preventivo
dall‘Assemblea Consortile dell’Azienda.
7. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (11 favorevoli, nessuno astenuto e 5
contrari: Maggi, Molgora A., Montesano, Chiesa e Dimidri), immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - d.lgs n. 267/2000
\delegheretesalute.doc
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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

