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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell’ottica di ampliamento dei servizi di aiuto alla persona, con delibera di Consiglio
Comunale n. 9 del 28.04.2010 è stato approvato lo schema di convenzione con la Don Lugani Soc. Coop.
onlus di Lodi per l’erogazione di prestazioni assistenziali aggiuntive rispetto al tradizionale servizio di
assistenza domiciliare;
che la gamma dei servizi offerti prevede: la consegna di pasti a domicilio ad anziani ed invalidi; il
servizio di accompagnamento al di fuori del territorio comunale (per esami diagnostici e visite mediche o per
il disbrigo di pratiche varie) di anziani ed invalidi con difficoltà di deambulazione o con limitata capacità di
spostamento; il servizio di stireria e lavaggio di indumenti e biancheria con ritiro e consegna dei capi a
domicilio; il servizio di cura ed igiene della persona (bagno assistito, pulizia del piede diabetico) presso la
struttura;
che la convenzione sottoscritta il 18.08.2010, valevole per il triennio 2010/2013, è giunta a scadenza;
Rilevato che l’esperienza maturata nel periodo considerato ha dato esito positivo realizzando le finalità
prefissate con costante soddisfazione dell’utenza;
Considerato che l’obiettivo è di proseguire nella scelta intrapresa al fine di contrastare i processi di
esclusione sociale o di limitazione delle opportunità delle fasce deboli della popolazione;
che gli interventi di sostegno sopraddetti sono diretti a persone e a nuclei familiari in situazione di
auto e non autosufficienza ossia a persone che non sono in grado di garantire il soddisfacimento delle proprie
esigenze personali e domestiche;
Tenuto conto, inoltre, che la Soc. Coop. Don Lugani onlus si impegna a riservare n. 3 posti letto a tariffa
agevolata ossia con uno sconto del 10%, per anziani ultrasessantacinquenni provenienti dal Comune di
Altissimo e che in esso siano stati residenti per almeno 5 anni;
Visto pertanto lo schema di convenzione appositamente predisposto dall’Ufficio Segreteria/Servizi Sociali
del Comune di Altissimo e condiviso con la Soc. Coop. Don Lugani onlus, formato da n. 11 articoli ed
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Vista la Legge 328 dell’8/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la Soc. Coop. Don Lugani onlus che
gestisce la Residenza Montalbieri in loc. Castelvecchio di Valdagno, formato da n. 11 articoli ed
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le spese derivanti dall’accordo convenzionale, stimate in € 17.000,00 l’anno,
saranno iscritte all’intervento 1100403 dei bilanci 2013, 2014 e 2015 fatti salvi i relativi
provvedimenti di adozione;
3. di dare atto che la spesa verrà interamente rimborsata dall’utenza salvo i casi di persone meno
abbienti per le quali si procederà alla valutazione della situazione economica reddituale;

4. di incaricare la Responsabile Area Amministrativa di intervenire alla firma della convenzione in
nome e per conto del Comune di Altissimo dando atto che la stessa curerà anche tutti gli
adempimenti conseguenti l’adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la durata dell’accordo convenzionale è stabilita in tre anni decorrenti dalla data
della sottoscrizione.
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 30/08/2013

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

XX

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

Altissimo, lì 03/09/2013
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