Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Armelloni

Comune di Soresina

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

Provincia di Cremona
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
 Comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.
 E’ stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 267/2000.
SORESINA li, 12/04/2011
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”

La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 Consiglieri
Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad eliminare i vizi
riscontrati.
Il Consiglio Comunale con atto n. ______________ del _________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________
SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'




La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data 04.04.2011
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.

SORESINA li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune dal 12/04/2011 al
27/04/2011
SORESINA, li
Copia conforme all'originale.

Il Messo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
Copia

N° 45 del 04/04/2011

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE E
PERSONE CON DISABILITÀ: ADESIONE AL SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI CREMONA.

L'anno duemilaundici, addì quattro del mese di aprile alle ore 10.00, nella Sala Giunta del
Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.

Cognome e Nome
ARMELLONI Giorgio
BERTUSI Fabio
LENA Federico
LODI Fiorenzo
MONFRINI Giuseppe Carlo
TIRLONI Ezio
ZANENGA Flavio
PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA VINCENZA ZUMBOLO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. GIORGIO ARMELLONI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 04/04/2011
Ad oggetto : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE E PERSONE CON
DISABILITÀ: ADESIONE AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI
CREMONA.

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 47 Comuni dell’Ambito Territoriale per il piano sociale di zona di Cremona, fra i quali il Comune di
Soresina, hanno costituito, - ai sensi degli articoli 31 e 114 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con atto del 28
febbraio 2008, registrato a Cremona in data 6 marzo 2009 al n. 39-, l’Azienda Speciale Consortile del Distretto
Sociale del Cremonese, da indicarsi anche come “Azienda Sociale del Cremonese” 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:
• l’Azienda Sociale del Cremonese 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 dai 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;
Ricordato altresì che l’Azienda Sociale del Cremonese, sulla base dell’art. 19 dell’atto costitutivo, ha in gestione
alcuni servizi su base distrettuale, quali il servizio di inserimento lavorativo, la Tutela dei Minori soggetti a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, la gestione della lista di attesa per l’ingresso in R.S.A. e le funzioni di
autorizzazione, sospensione, revoca ed accreditamento delle unità di offerta sociale;
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;
Considerato:
• che l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Cremona ha approvato, nella seduta del 31 marzo 2009 il Piano di
Zona 2009 - 2011 e l’accordo di programma, quale strumento attuativo del Piano di Zona medesimo;
• che l’art. 8 dell’accordo di programma individua l’Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese
quale Ente capofila responsabile, attraverso la propria struttura organizzativa, dell’attuazione del Piano di Zona 2009
– 2011;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Sociale del Cremonese ha approvato, nella seduta del
26 gennaio 2011, il progetto di accreditamento del servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane ed alle
persone con disabilità;
Atteso che il progetto prevede:
a) la scelta delle persone nella selezione del soggetto erogatore;
b) la valorizzazione del ruolo sia della famiglia sia dei servizi sociali;
c) la necessità di assicurare continuità ai progetti/interventi individualizzati già in essere;
d) un equilibrato sistema di assegnazione, che tiene conto della realtà locale;

Valutato positivamente il progetto, che prevede la costituzione di un Albo Distrettuale di soggetti accreditati per lo
svolgimento del servizio di che trattasi, con particolare attenzione alla costituzione di un sistema omogeneo su tutto
il territorio del Distretto e forme di incentivazione monetaria per i Comuni che aderiscono al progetto;
Considerato, altresì, quale prioritario il raggiungimento di obiettivi specifici di qualità, che si riflettano
positivamente sia sui fruitori sia sull’azione dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, di aderire al progetto di accreditamento dell’Ambito Distrettuale di Cremona per il servizio di
assistenza domiciliare alle persone anziane ed alle persone con disabilità;
Considerato, inoltre, che relativamente alla spesa, la tariffa è determinata nelle seguenti misure fisse per tutti i
soggetti accreditati:
a) €. 18,00 orari compresa Iva se dovuta per prestazioni legate alla cura della persona, con contributo di €.
2,75 dell’Azienda Sociale del Cremonese;
b) €. 17,00 orari compresa Iva se dovuta per prestazioni legate all’ambiente della persona, con contributo di €.
2,75 dell’Azienda Sociale del Cremonese:
per cui l’onere del Comune rimane immutato anche nel caso di più scelte di soggetti erogatori del servizio;
Visti:


il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;



l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



la proposta presentata dal Responsabile di Area Servizi Sociali;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare le premesse al presente atto;
2) di aderire al progetto di accreditamento del servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane ed alle
persone con disabilità dell’Ambito Distrettuale di Cremona con decorrenza dal mese di maggio 2011;
3) di dare atto che relativamente all’impegno di spesa, conseguente alla scelta degli operatori erogatori delle
prestazioni, si provvederà con successivo atto;
4) di trasmettere copia della presente all’Azienda Sociale del Cremonese;
5) di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

