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, 25/01/2011
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 17.01.2011
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 25/01/2011 al
09/02/2011
SORESINA, li
Copia conforme all'originale.

Il Messo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
Copia

N° 4 del 17/01/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "CENTRO 24
ORE" DI TORINO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA.

L'anno duemilaundici, addì diciassette del mese di gennaio 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: 7

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

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. 4 DEL 17/01/2011
Ad oggetto : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "CENTRO 24 ORE" DI
TORINO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 21/2010 relativa all’affidamento alla cooperativa sociale
Centro 24 Ore di Torino del servizio di telesoccorso e teleassistenza per l’anno 2010;
Ritenuto opportuno garantire la prosecuzione del servizio anche per l’anno 2011 per gli utenti
già collegati, oltre che per eventuali nuovi richiedenti, stante l’importanza che il servizio riveste
per le persone sole;
Visto l’allegato schema di convenzione;
Atteso che alla data attuale sono collegati n. 12 utenti e pertanto la spesa complessiva presunta
per l’anno 2011 viene così determinata:


n. 12 utenti x € 13,00 canone mensile x 12 mesi = € 1.872,00 IVA compresa

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 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 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 per quanto in premessa la convenzione con la cooperativa sociale Centro 24
Ore di Torino per la gestione del servizio di telesoccorso/teleassistenza, qui allegata quale
parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che la spesa complessiva per l’anno 2011, preventivata in € 1.872,00, verrà
imputata al tit. 1 – funz. 10 – serv. 04 – int. 03 – cod. 1100403 (rif. peg. 4440) “assistenza
alle persone anziane” del bilancio 2011 in corso di formazione;

3.

di dare atto altresì che con determinazione del Responsabile del servizio si provvederà al
recupero della quota a carico utente secondo i criteri in vigore di compartecipazione degli
utenti alla spesa;

4.

di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

5.

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.



ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 4/2011

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELESOCCORSOTELEASSISTENZA ANNO 2011.

TRA
il Comune di Soresina, con sede in Soresina (CR), Piazza Marconi 7, P. IVA: 00318000197 Cod. fisc.: 00318000197, ivi rappresentato dal sig Giorgio Armelloni, in qualità di Sindaco, nato
a Soresina (CR) il 25/08/1948 e domiciliato per la carica presso la sede comunale;
E

3.
4.

5.

la società “CENTRO 24 ORE” cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede legale e
operativa in Torino, Via San Secondo n. 3 – P.IVA: 07117430012, nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore, il Presidente Daniele Repetto, nato a Mondovì il 24/10/1966 e
residente in Via Gioberti 26-Torino, C.F.: RPT DNL 66R24 F351Y,
SI CONVIENE:

6.

ART.1:
Il Comune di Soresina affida alla CENTRO 24 ORE la gestione del servizio di telesoccorso e
teleassistenza a favore di soggetti indicati dallo stesso Comune alle condizioni stabilite dalla
presente convenzione.

7.

ART. 2:
CENTRO 24 ORE si impegna ad eseguire il servizio di cui all’art. 1 con idonea organizzazione
aziendale caratterizzata da:
a) strutture fisiche e tecnologiche conformi alle esigenze del servizio medesimo
b) personale professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione del servizio,
formato e costantemente aggiornato tramite corsi e verifiche interne.
ART. 3:
CENTRO 24 ORE si impegna ad espletare il servizio di cui all’art. 1 nel rigoroso rispetto del
disciplinare concernente le modalità di svolgimento delle attività di seguito descritte:
1. Rilevazione dei dati dei soggetti da assistere indicati dal Comune. I dati, che resteranno
assolutamente riservati e accessibili esclusivamente agli operatori della Centrale Operativa,
saranno quelli necessari e pertinenti alla costituzione dell’“archivio assistiti” e all’efficiente
ed efficace organizzazione e gestione del servizio di telesoccorso.
2. Compilazione della scheda dell’assistito e suo aggiornamento periodico in caso di variazioni
sopravvenute dei dati che fanno parte integrante della stessa. La scheda dell’assistito sarà
articolata in 6 sezioni riguardanti ciascuna:
 dati anagrafici dell’assistito e degli eventuali conviventi; recapito telefonico dell’assistito
e dei presidi istituzionali per emergenze; dati tecnici;
 dati anamnesici e sanitari in genere;
 dati relativi ai soccorritori per un primo intervento (parenti, vicini, amici ed altri che
possano rendersi disponibili in caso di necessità), secondo l’ordine di priorità indicato
dall’assistito;

8.

dati relativi alle caratteristiche residenziali e del domicilio dell’assistito da trasmettere ai
soccorritori per una rapida individuazione dell’abitazione e per l’accesso di emergenze
alla stessa;
 dati relativi ai soccorritori professionali (medico di base, guardia medica, 118) o strutture
private di intervento socio - sanitario, da attivare in via subordinata a quella pubblica;
 annotazioni opportune redatte dall’operatore al fine di personalizzare ed ottimizzare il
servizio di telesoccorso.
Fornire in comodato d’uso, installare ed attivare le apparecchiature richieste dal servizio
presso il domicilio dell’assistito, collegandole alla Centrale Operativa di CENTRO 24 ORE.
Assicurare il servizio di telesoccorso 24 ore su 24, per tutti i giorni della durata della
convenzione; a tal proposito il CENTRO 24 ORE assicura un Numero Verde disponibile 24
ore su 24 per tutta la durata della convenzione a cui gli utenti potranno rivolgersi in caso di
necessità o malfunzionamento dell’apparecchiatura.
In caso di ricezione del segnale di telesoccorso, stabilire immediatamente un contatto con
l’assistito, individuato tramite il codice utente automaticamente visualizzato sul computer
della Centrale Operativa; se l’assistito non fosse in grado di rispondere anche col sistema
viva voce, contattare i soccorritori di prima istanza secondo le priorità indicate sulla scheda;
ove questi non fossero reperibili, richiedere gli interventi dei soccorritori professionalmente
preposti.
Effettuare una chiamata periodica di controllo, per verificare le condizioni psico-fisiche
dell’assistito e ricordare di effettuare la prova settimanale.
Redigere e trasmettere al Comune ogni mese una relazione concernente l’andamento della
gestione del servizio, con l’indicazione delle situazioni particolari emerse.
Garantire:
 la manutenzione ordinaria delle apparecchiature installate presso gli utenti (sia le nuove
installazioni sia gli apparecchi già installati precedentemente alla presente convenzione)
entro 48 ore dalla richiesta
 il rinnovo della garanzia annuale sui terminali
 il telecontrollo e la telediagnosi periodica da centrale operativa
 la revisione annuale tramite teleprogrammazione da centrale operativa
 la sostituzione delle apparecchiature in caso di malfunzionamenti.

ART. 4:
Qualsiasi intervento tecnico sulle apparecchiature date in comodato d’uso all’assistito, è di
esclusiva competenza del personale abilitato da CENTRO 24 ORE. L’utente è tenuto a farne
corretto uso e, in caso di guasti o cattivo funzionamento, ad astenersi dal far intervenire terzi non
autorizzati.
ART.5:
In sede di telesoccorso, le eventuali spese e responsabilità connesse all’intervento del
soccorritore, pubblico o privato, non sono a carico di CENTRO 24 ORE a cui spetta soltanto
l’obbligo di fare servizio ponte fra l’assistito ed il soccorritore.
ART. 6:
Eventuali situazioni di particolare complessità costituiranno oggetto di valutazione congiunta tra
CENTRO 24 ORE ed il Comune.
ART. 7:
Il Comune si impegna a:
1. Individuare i soggetti fruitori del servizio e comunicare i loro nominativi a CENTRO 24
ORE.

2. Organizzare, se possibile, le installazioni a gruppi almeno di n. 3 utenti per volta; qualora
non fosse possibile il CENTRO 24 ORE assicura comunque l’installazione anche di un solo
utente.
3. Erogare alla CENTRO 24 ORE, su presentazione di regolare fattura, un corrispettivo mensile
di Euro 12,50 per ogni abbonato oltre IVA al 4%; il costo di ogni nuovo allacciamento
corrisponde ad Euro 6,73 una tantum oltre IVA al 4%. Il prezzo predetto copre il servizio
come previsto dall’art. 3. Detto corrispettivo resta valido per la durata di un anno.
4. Il Comune si impegna a pagare il consuntivo mensile previa emissione di regolare fattura
emessa da CENTRO 24 ORE.
ART. 8:
La presente convenzione ha durata di anni uno a partire dalla data di approvazione, ed è
rinnovabile o prorogabile.
ART. 9:
Se, durante la gestione del servizio, dovesse sorgere la necessità di integrare la gestione stessa
con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, le parti si impegnano a concordare
un ampliamento della presente convenzione con contrattazione delle prestazioni aggiuntive.
ART. 10:
Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte di CENTRO 24 ORE saranno
contestate dall’Amministrazione Comunale con fissazione del termine affinchè le stesse siano
rimosse, pena la rescissione della convenzione stessa.
ART. 11:
La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:
a) ipotesi di cui all’art. 10
b) di ritardo ingiustificato del pagamento del corrispettivo pattuito e degli oneri a carico del
Comune
c) di mancato adempimento di obbligazioni da parte del Comune correlate all’adempimento
della prestazione da parte di CENTRO 24 ORE.
ART. 12:
Per qualsiasi controversia tra le parti è competente il Foro di ____________________

Letto, accettato e sottoscritto
In data ______________________

per il Comune di Soresina

per CENTRO 24 ORE SCRL

