COMUNE CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.34
Adunanza del 27.07.2016

COPIA

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE A.S.C. PER
LE ATTIVITA’ CONNESSE AL SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER IL
PERIODO 01.01.2016-31.12.2018.-

L’anno 2016 addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Presenti
1
2
3

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Assenti

SI
Sì
Sì
3

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla redazione
del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Convenzione con l’Azienda Sociale del Cremonese a.s.c. per le attività
connesse al servizio di telesoccorso per il periodo 01.01.2016 -31.12.2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Attese le competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ai Comuni in materia di servizi
sociali e di servizi alla persona;
Premesso che i Comuni dell’Ambito Territoriale per il piano sociale di zona di Cremona, fra i quali il
Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, hanno costituito, - ai sensi degli articoli 31 e 114 del
D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con atto del 28 febbraio 2008, l’Azienda Speciale Consortile del Distretto
Sociale del Cremonese, da indicarsi anche come “Azienda Sociale del Cremonese” per l’esercizio di
funzioni socio-assistenziali, 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:
• l’Azienda Sociale Cremonese si configura come Azienda speciale consortile e, come previsto dall’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;
• 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;
CONSIDERATO che l’Azienda Speciale Consortile fonda il proprio funzionamento sulle seguenti linee di
indirizzo politico:


forte unitarietà delle scelte e delle decisioni nello spirito della condivisione delle politiche sociali,
assistenziali, educative, socio-sanitarie integrate e sanitarie e, più in generale, alla gestione
associata dei servizi alla persona del territorio e nel pieno rispetto delle peculiarità e delle originalità
che caratterizzano ogni singolo Comune, nella piena attuazione della L.R. 12.03.2008, n. 3;



implementare la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali,
evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento
all’interno dell’ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza
distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale;



favorire le politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti Locali
dell’Ambito distrettuale di Cremona per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo
criteri di efficacia, efficienza e qualità;



sostenere interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di
partecipazione dell’utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di
accesso definiti dai medesimi Enti Locali dell’Ambito distrettuale di Cremona;

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;
Considerata e ravvisata l’opportunità, in coerenza con la volontà e le finalità espresse nell’atto
costitutivo dell’Azienda Sociale del Cremonese, di conferire a quest’ultima il coordinamento delle attività
connesse con il telesoccorso, svolto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Cremona per il
periodo 01.01.2016 – 31.12.2018;
Vista la bozza della convenzione per lo svolgimento delle attività connesse al servizio di telesoccorso,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 7, comma 2 lettera b), del documento sopra citato, il Comune dovrà
assumere una spesa massima di €. 102,00 annui per ogni apparecchio installato (€. 8,50 mensili) ovvero
di €. 150,00 per gli utenti non esenti da contribuzione per i quali sia stato installata nuova apparecchiatura,
da trasferire all’Azienda Sociale del Cremonese secondo le modalità di cui al medesimo articolo 7;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge
D EL I B E R A
1) di conferire all’Azienda Sociale del Cremonese, Azienda Speciale Consortile, per il periodo dal
01.01.2016 al 31.12.2018 il coordinamento delle attività connesse con il telesoccorso, svolto dalla
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cremona;
2) di approvare la bozza di convenzione allegata da sottoscriversi tra questo Comune e l’Azienda Sociale
del Cremonese a.s.c.;
3) di prevedere presuntivamente una spesa massima di € 150,00 quale spesa da trasferire all’Azienda
Sociale del Cremonese per il servizio di cui all’oggetto;
4) di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti
all'assunzione del presente atto, compreso l’apposito impegno di spesa.

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 27.07.2016
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Convenzione con l’Azienda Sociale del Cremonese a.s.c. per le attività
connesse al servizio di telesoccorso per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018..

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 27.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F:to PASSERI Nicoletta
_________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 27.07.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F:to PASSERI Nicoletta
___________________
************************************************************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROTTOLI Luigi

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li 24.08.2016
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 24.08.2016

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 24.08.2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

CONVENZIONE
PER LE ATTIVITÀ CONNESSE
AL SERVIZIO DI TELESOCCORSO
TRA
L’Azienda Sociale del Cremonese a.s.c., rappresentata dal Direttore Generale
sig. Ettore Vittorio Uccellini, nato il 31 gennaio 1953 a Stagno Lombardo (CR) e
domiciliato presso la sede dell’azienda in Corso Vittorio Emanuele II, 42 a
Cremona, codice fiscale 93049520195 e partita I.V.A. 01466360193, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo
2016;
E
il Comune di _______, codice fiscale ___________, con sede a _______ in __________
_________, di seguito indicato come il “Comune”, nella persona di ______________________,
nat_ a ……….……………, il ……….………, e domiciliat_ presso la sede del Comune in
____________________ a _______, autorizzat_ ad impegnare legalmente e formalmente
l’amministrazione che rappresenta, in esecuzione delle deliberazione della Giunta Comunale n.
…………. del ……………
premesso che:
 il servizio di telesoccorso offre la possibilità di supporto e tutela per la
permanenza al domicilio di persone anziane, sole e in difficoltà;
 l’Azienda Sociale del Cremonese ha stipulato un rapporto convenzionale
con la C.R.I., Comitato Locale di Cremona, per la sua gestione;
 gli operatori volontari della C.R.I. hanno svolto e sono disponibili a
continuare a svolgere un’attività che si è andata sempre più qualificando
anche sviluppando gli aspetti relazionali con gli utenti;
 tra gli obiettivi dell’Azienda è prioritario promuovere un sistema integrato di
interventi e servizi sociali a rete diffusi su tutto il territorio consortile
 l’Azienda Sociale del Cremonese, quale ente strumentale degli Enti locali
aderenti, e nel rispetto delle proprie finalità di esercizio di funzioni sociali,
assistenziali, educative, socio-sanitarie integrate e sanitarie e, più in
generale, alla gestione associata dei servizi alla persona, possa e debba
coordinare questa attività per conto dei Comuni che ne manifestino la
necessità;
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tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione disciplina le modalità di erogazione del servizio di
telesoccorso destinato ai residenti dei Comuni, che richiedano di aderire alla
presente convenzione.
Articolo 3 – Finalità della convenzione
Le finalità dell’intervento sono orientate ad assicurare un servizio di tutela e
supporto per la permanenza al domicilio di persone in difficoltà che possa
articolarsi nei seguenti interventi:
1) garantire supporto tecnologico e collegamenti costanti tra la situazione
domiciliare e la
centrale operativa del servizio;
2) offrire supporto relazionale periodico anche al domicilio per sostenere più
efficacemente le condizioni di solitudine e di disagio degli utenti;
3) assicurare un tempestivo e qualificato intervento in caso di necessità;
4) collocare questo servizio in rete e in collegamento con gli altri interventi
definiti nell’ambito del più ampio programma di tutela socio-sanitaria della salute
degli anziani.
Articolo 4 – Beneficiari degli interventi
1. Gli utenti del servizio, persone anziane, persone sole, coniugi anziani o
persone anziane inserite in nucleo familiare con persona disabile o nel quale i
componenti dotati di autonomia siano assenti in parte della giornata, sono
segnalati alla Croce Rossa Italiana dal Comune di rispettiva residenza
attraverso le proprie strutture sociali e comunicati all’Azienda Sociale del
Cremonese.
2. Le istanze di accesso al Servizio, redatte secondo la modulistica adottata
dall’Azienda ed allegata alla presente convenzione, devono essere raccolte,
proposte e vagliate da parte dell’Assistente Sociale del Comune di residenza.
3. Le istanze devono essere corredate dai dati anagrafici personali dell’assistito
e dei familiari conviventi con lo stesso, da eventuale dichiarazione reddituale
del richiedente e della famiglia, da eventuale documentazione sanitaria in
possesso, nonchè, in caso di soggetti richiedenti, affetti da patologie, da
apposito certificato medico attestante la patologia stessa.
Articolo 5 – Organizzazione del servizio
1. Gli interventi di supporto agli utenti sono così definiti:

a) controllo mensile del funzionamento dell'apparecchio effettuato dalla
centralina collocata in sede;
b) contatto periodico telefonico degli utenti, specie in corrispondenza dei
periodi estivi;
c) visita domiciliare a seguito di chiamata dell'utente per necessità anche di
natura diversa;
d) visita domiciliare a tutti i nuovi utenti per l'illustrazione del funzionamento
dell'apparecchio e per la presentazione degli operatori volontari.
Articolo 6 – Forme di consultazione tra gli Enti
Al fine di garantire una più efficace convergenza tra il servizio erogato e
l’effettiva situazione di bisogno, annualmente l’Azienda convoca i rappresentanti
dei Comuni convenzionati per una verifica circa l’andamento del servizio.
Articolo 7 – Rapporti economici
1. I rapporti economici sono regolati sulla base del costo di funzionamento del
servizio.
2. I corrispettivi da erogarsi riguardano:
a) la quota parte di costo di funzionamento del servizio da erogare con
periodicità
trimestrale a favore dell’Azienda Sociale del Cremonese nella misura
mensile di
€. 8,50 per ogni apparecchio installato, comprensivo della eventuale
messa a disposizione dell’apparecchiatura, nella situazione di utenti con
I.S.E.E. pari o inferiore ad €. 6.500,00;
b) la quota parte di costo di funzionamento del servizio da erogare con
periodicità trimestrale a favore dell’Azienda Sociale del Cremonese nella
misura mensile di
€. 12,50 per ogni apparecchio installato, comprensivo della eventuale
messa a disposizione dell’apparecchiatura, nella situazione di utenti non
rientranti nella situazione di esonero.
Articolo 8 – Durata
La convenzione avrà durata a far tempo dalla data di sottoscrizione e sino al 31
dicembre 2018 e potrà essere disdettata secondo le modalità previste al
successivo art. 8.
La convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di
appositi atti deliberativi da parte dei contraenti.
Articolo 9 – Recesso
Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione
di apposita deliberazione, con preavviso di almeno tre mesi e subordinatamente
alla regolazione dei rapporti pendenti.
Articolo 10 - Controversie
Qualsiasi controversia anche relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla
validità ed alla risoluzione della presente convenzione, è risolta in conformità al
Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Cremona.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà
risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da n. 1 (uno) arbitro,
in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Cremona, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed
accettare.
Articolo 11 – Imposta di bollo
La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16 Tab.
B allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrata, in caso d’uso, ai
sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 parte II della tariffa allegata.
Data,
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore Generale dell’Azienda Sociale del Cremonese
______________________________________
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Il Responsabile del Servizio del Comune di
____________________________________

