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IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

Oggetto: Approvazione Convenzione tra i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole
Vicentino e San Pietro Mussolino per la gestione dell’Unità Territoriale di Assistenza
Primaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che per l’attivazione delle UTAP (Unità territoriali di assistenza primaria) è prevalentemente di
competenza dell’Azienda ULSS e dei Medici di Medicina Generale, ma i Comuni di Altissimo, Chiampo,
Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, date le notevoli implicazioni di carattere sociale
si sono fatti promotori di tale attivazione, reperendo e mettendo a disposizione gli immobili, le risorse ed
attrezzature necessarie per consentirne la realizzazione, sia nella sede centrale di Chiampo, come nella
sede periferica di Molino di Altissimo, nella convinzione della grandi opportunità che tale nuovo modello
organizzativo di erogazione dei servizi sanitari e sociali offre alla popolazione affidando al Comune di
Chiampo la funzione di soggetto capofila e conseguentemente provvedevano in tal senso con assunzione
dei conseguenti propri atti deliberativi;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20.07.2007 di adesione alla proposta di
convenzione per la realizzazione di una gestione associata di servizi sociali e culturali tra i Comuni di
Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino;
Considerato che:
•

il Comune di Altissimo con Deliberazione Consigliare n.31 del 28.09.2007 ha approvato, per quanto
di competenza, lo schema di convenzione in ordine all’attivazione dell’Ufficio Territoriale di
Assistenza Primaria “Valle del Chiampo”, con due sedi di cui una centrale a Chiampo ed un’altra
periferica a Molino di Altissimo, affidando al Comune di Chiampo la funzione di soggetto capofila;

•

che conseguentemente è stata sottoscritta tra i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole
Vicentino e San Pietro Mussolino la convenzione di cui sopra, di durata triennale rinnovabile, per la
realizzazione dell’unità territoriale di Assistenza primaria;

•

che la stessa convenzione il comune di Chiampo – quale capofila – si impegnava in ordine a:
a. attivazione delle due sedi U.T.A.P. a Chiampo, già individuata, ed a Molino di Altissimo da,
individuare, da concedere in uso alla Cooperativa Medica Valchiampo, con sede in Chiampo in
Piazza Galtellì n.2, per lo svolgimento da parte della stessa delle primarie funzioni di assistenza;
b. affidamento al Comune di Altissimo della gestione della sede U.T.A.P di Molino (contratto di
locazione, utenze – esclusa quella telefonica – pagamento relativi consumi) con previsione di
rimborso da parte del Comune di Chiampo, in qualità di capofila, su presentazione della necessaria
documentazione;
c. messa a disposizione della citata Cooperativa Medica Valchiampo della sede di Molino di
Altissimo;
d. distacco presso l’Utap dell’Assistente sociale di Chiampo per un monte ore settimanali pari a dieci
presso l’Ipab Casa di Riposo S. Antonio di Chiampo, previo stipula di apposita convenzione

•

che la stessa convenzione è stata sottoscritta in Chiampo data 22.10.2007 - rep. n. 3530;

•

che la sede staccata dell’U.T.A.P. “Valchiampo” in Molino di Altissimo, è costituita nei locali dello
studio medico di via Bauci n.30/1, e che la stessa è a disposizione della Cooperativa Medica
Valchiampo per l’esercizio delle previste attività di primaria assistenza;

•

che si rende necessario approvare un nuovo schema di convenzione per la prosecuzione dell’Ufficio
Territoriale di Assistenza Primaria “Valle del Chiampo” nelle due sedi già individuate ed operanti;

Visto lo schema di convenzione inviato da Comune di Chiampo con nota in data 10.04.2014, ns prot. n.
2805 del 11.04.2014, e dalle stesso approvato con delibera Consigliare n. 9 del 31.03.2014;
Richiamato l’art. 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., che disciplina l’istituto della convenzione tra
Comuni “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati”;
Ritenuto che tale convenzione risponda alle esigenze richiamate nelle premesse del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare e quindi riapprovare lo schema di convenzione per la gestione dell’Unità Territoriale
di Assistenza Primaria tra i comuni Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino
e San Pietro Mussolino, composto da otto articoli, nel testo trasmesso dal Comune di Chiampo con
nota in data 10.04.2014, ns prot. n. 2805 del 11.04.2014, e dalle stesso approvato con delibera
Consigliare n. 9 del 31.03.2014;

Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE
VICENTINO E SAN PIETRO MUSSOLINO PER LA GESTIONE DELL’UNITA’
TERRITORIALE DI ASSISTENZA PRIMARIA.
L'anno duemilaquattordici
il giorno……………del mese
Municipale del Comune di Chiampo

di …….. nella residenza

TRA
Il Comune di ALTISSIMO
con sede in Via Roma n.
rappresentato
dal……………………………….. in qualità di ………………………………., in esecuzione della
deliberazione
del
Consiglio
Comunale
n………………….
del……………………………………..;
Il Comune di CHIAMPO con sede in
Piazza Zanella n. 42 rappresentato
da……………………………….. in qualità di ………………………………., in esecuzione della
deliberazione
del
Consiglio
Comunale
n………………….
del……………………………………..;
Il Comune di CRESPADORO con sede in Piazza Municipio n. ……. rappresentato
da……………………………….. in qualità di ………………………………., in esecuzione della
deliberazione
del
Consiglio
Comunale
n………………….
del……………………………………..;
Il Comune di NOGAROLE VICENTINO con sede in Piazza ………………………………..
rappresentato da……………………………….. in qualità di ………………………………., in
esecuzione
della
deliberazione
del
Consiglio
Comunale
n………………….
del……………………………………..;
Il Comune di SAN PIETRO MUSSOLINO con sede in Via Chiesa Nuova n. ……………..
rappresentato da……………………………….. in qualità di ………………………………., in
esecuzione
della
deliberazione
del
Consiglio
Comunale
n………………….
del……………………………………..;
Premesso:
che l’attivazione dell’UTAP (Unità territoriali di assistenza primaria) è prevalentemente di
competenza dell’Azienda Ulss e dei Medici di Medicina Generale, ma i Comuni di Altissimo,
Chiampo, Crespadoro, Nogarole V.no e San Pietro Mussolino, date le notevoli implicazioni
di carattere sociale si sono fatti promotori della stessa, reperendo e mettendo a disposizione
immobili, risorse ed attrezzature per consentirne la realizzazione, sia nella sede centrale di
Chiampo e sia nella sede periferica di Molino di Altissimo, nella convinzione dell’utilità e
della convenienza, che tale nuovo modello organizzativo di erogazione dei servizi sanitari e
sociali, offre alla popolazione;
Il Comune di Altissimo, con deliberazione del C.C. n. ………….. del ………………..
ha approvato, per quanto di competenza l’attivazione dell’UTAP “Valle del Chiampo”,
accollandosi quota parte delle spese di attivazione;
Il Comune di Chiampo, con deliberazione del C.C. n …………..
del ………….. ha
approvato, petr quanto di competenza l’attivazione dell’Utap “Valle del Chiampo”,
accollandosi quota parte delle spese di attivazione;
Il Comune di Crespadoro, con deliberazione del C.C. n. …………….. del ……………….
ha approvato, per quanto di competenza l’attivazione dell ’Utap “Valle del Chiampo”,
accollandosi quota parte delle spese di attivazione;
Il Comune di Nogarole Vicentino, con deliberazione del C.C. n. ………………. del
…………….. ha approvato, per quanto di competenza l’attivazione dell’ Utap “Valle del
Chiampo”, accollandosi quota parte delle spese di attivazione;

Il Comune d San Pietro Mussolino, con deliberazione del C.C n. ……………. del
……………….. ha approvato, per quanto di competenza l’attivazione dell’ Utap “Valle del
Chiampo”, accollandosi quota parte delle spese di attivazione;
Considerato che si vuole realizzare una gestione associata costituita nelle forme previste
dagli artt. 30 e 31 del D.Lvo 267/2000 per l’ attivazione del citato servizio;
Tutto ciò premesso;
TRA
I predetti comparenti, che dichiarano di agire nel presente atto in nome e per conto dei Comuni
che rappresentano a ciò legittimati ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, con le
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sopra citate;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Clausola conferma premessa
I Comuni di Altissimo ,Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino
dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Art. 2
Oggetto della Convenzione
I Comuni predetti stabiliscono di farsi promotori per garantire le condizioni strutturali e di
funzionamento dell’UTAP “Valle del Chiampo” costituito da due sedi: una centrale a Chiampo
ed una periferica a Molino di Altissimo. Si affida al Comune di Chiampo la funzione di
soggetto Capofila, incaricandolo di stipulare con la Cooperativa Medica Valchiampo apposita
convenzione per la fissazione dei rispettivi obblighi.
Art. 3
Impegni e garanzie del Comune Capofila
Il Comune di Chiampo in qualità di capofila si impegna a:
•

•

assicurare le sedi dotate delle necessarie attrezzature di arredo e tecnologiche, (con
esclusione degli arredi e delle attrezzature dei singoli ambulatori). La sede di Chiampo,
individuata nella ex sede del Distretto Sanitario, di proprietà comunale, viene concessa
in comodato d’uso alla Cooperativa Medica Valchiampo garantendo nel contempo tutte
le utenze necessarie al funzionamento di tali strutture. Il Comune di Altissimo, che
continuerà a garantire, alla predetta Cooperativa, la sede periferica di Molino di
Altissimo, sarà rimborsato dei costi sostenuti relativi al canone di locazione ed alle
utenze, escluse quelle telefoniche, su presentazione della necessaria documentazione,
dal Comune di Chiampo.
a stipulare con la Cooperativa Medica Valchiampo l’apposita convenzione di cui
all’art.2.
Art. 4
Impegni e garanzie dei Comuni aderenti alla convenzione

I Comuni convenzionati si impegnano ad accollarsi pro quota, in rapporto alla popolazione
residente, le spese relative a:
• eventuali canoni di locazione

•
•
•

utenze, escluse quelle telefoniche
interventi di manutenzione
collegamenti telematici a banda larga
Art. 5
Durata della presente convenzione

La durata della presente convenzione viene fissata in anni tre, dalla data di sottoscrizione, con
facoltà di rinnovo alla scadenza per identico periodo.
Art. 6
Modalità di pagamento
Il costo della gestione verrà sostenuto dal Comune Capofila e ripartito, sulla base di idoneo
rendiconto, tra i Comuni aderenti in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre
dell’anno precedente.
Art. 7
Comitato di Coordinamento
Al fine di valutare sistematicamente che tale gestione dei servizi socio sanitari sia aderente alle
esigenze della popolazione, che l’andamento dei costi di gestione sia in linea con le previsioni e
per superare eventuali problematiche, viene istituito un Comitato di coordinamento composto
dai Sindaci dei Comuni aderenti.
Art. 8
Attività di controllo
Alla fine di ogni anno di attività, verrà operata un’analisi a consuntivo per la verifica dei risultati
e per l’ introduzione di eventuali modifiche organizzative, per la parte di competenza dei
Comuni.
Letto, confermato e sottoscritto
________________, lì _____________
Per il Comune di Chiampo
________________________________
Per il Comune di Altissimo
_________________________________
Per il Comune di Crespadoro
________________________________
Per il Comune di Nogarole Vicentino
_________________________________
Per il Comune di S. Pietro Mussolino
_____________________________________
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 05/05/2014

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/05/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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