
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 60 del 20/12/2007

OGGETTO: "ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DEI 
SERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA NEL TERRITORIO 
DEL DISTRETTO DI FIDENZA" DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 
34/2005 - PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2008. 

 L'anno duemilasette, addì venti del mese di  dicembre alle ore 16.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza Vice Sindaco Sig. Pier Paolo Puddu  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    12             ASSENTI:    5

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: "ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DEI 
SERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA NEL TERRITORIO DEL 
DISTRETTO DI FIDENZA" DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 34/2005 - 
PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2008. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Rispetto all'appello iniziale di n.° 12 (dodici) componenti il Consiglio 

Comunale, oltre l'Assessore Esterno Sig. Emilio Mazzera, dopo l' ingresso in 
aula dei Consiglieri Fratti  (ore 16:39) e Concari (ore 17:10) al  punto n.° 2) 
dell'Odg., sono presenti alla trattazione del punto n.° 5) dell'Odg. di cui 
all'oggetto n.° 14 (quattordici) componenti il Consiglio Comunale,  oltre 
l'Assessore Esterno, Sig. Emilio Mazzera - Assenti i Consiglieri Testa,  Donati 
e Pisaroni.   

  

PREMESSO che ai sensi della L.R. n. 5/94 il Sindaco del Comune sede di 
Distretto, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a 
favore delle persone anziane, promuove la conclusione di accordi di programma tra 
tutti i soggetti interessati;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/6/2005, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale il Comune di Busseto approvava l’”Accordo di programma 
per l’integrazione dei servizi per la popolazione anziana nel territorio del Distretto di 
Fidenza”, ai sensi della L.R. n. 5/94, con validità per il triennio 2005/2007, nel testo in 
atti alla presente deliberazione;

PRESO ATTO:
-  che l’Accordo di programma pone tra i suoi obiettivi:
a) il sostegno e l’incremento della rete dei servizi sociali e sanitari in risposta alla 
globalità dei bisogni della persona anziana,
b) il consolidamento del Servizio Assistenza Anziani (S.A.A.), prevedendo che le 
risorse da destinare al funzionamento dello stesso e i relativi criteri di ripartizione 
vengano stabiliti secondo programmi annuali,
c) la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita, sostituendo e favorendo 
progetti innovativi di sostegno alla domiciliarità,
d) la conferma dell’utilizzo dell’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) come organismo 
tecnico deputato a svolgere funzioni  di carattere valutativo finalizzate ad ottimizzare la 
coerenza tra bisogno, domanda e risposta assistenziale;
 - che nell’ambito dell’accordo vengono definiti ruolo, funzioni e modalità organizzative 
degli organismi tecnico-operativi, ovvero del S.A.A. e dell’U.V.G., nonché delle figure 
professionali coinvolte nei percorsi assistenziali socio-sanitari, cioè dell’assistente 
sociale responsabile del caso, i medici di medicina generale, l’infermiera professionale 
del servizio infermieristico domiciliare e il responsabile organizzativo dell’assistenza 
domiciliare,
 - che l’accordo definisce la rete dei servizi, costituita da case protette, centri diurni e 
servizi di assistenza domiciliare,
 - che il riparto dei costi di funzionamento del S.A.A. distrettuale è stato stabilito nel 



seguente modo: 80% a carico dei Comuni in proporzione alla popolazione anziana 
ultrasettantacinquenne alla data dell’1 gennaio dell’anno precedente all’esercizio di 
funzionamento e 20% a carico delle case protette in proporzione al numero dei posti 
convenzionati con l’Azienda USL di Parma alla data dell’1 gennaio dell’anno precedente 
all’esercizio di funzionamento;

PRESO ATTO altresì che a tale Accordo è stato sottoscritto dai Comuni di Busseto, 
Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San 
Secondo P.se, Sissa, Soragna, Trecasali, l’Unione Civica “Terre del Po”, l’AUSL di 
Parma, le IPAB-Case Protette “A.Pallavicino” di Busseto, “Città di Fidenza” di Fidenza, 
“L. Peracchi” di Fontanellato, “Pavesi-Borsi” di Noceto, “Casa per anziani Gottofredi” di 
Roccabianca, “T. Sbruzzi” di San Secondo P.se, “Don Prandocchi-Cavalli” di Sissa, 
“Ospedale civile Dagnini” di Zibello e la casa protetta “Villa Gaj-Corradi” di Trecasali;

CONSIDERATO:
-  che il citato accordo di programma ha validità triennale (2005-2007) e quindi scadrà il 
31 dicembre 2007;
-  che in sede di Comitato per l’Accordo di programma del 05.12.2007, gli enti di cui 
sopra, esprimendo un giudizio positivo sull’esperienza maturata in questi anni, hanno 
approvato la costituzione di una commissione tecnico-politica per il rinnovo del citato 
Accordo, al fine di riscrivere l’accordo di programma in quelle parti che risultano 
modificate da novità  introdotte dalle  normative regionali in materia e in particolare la 
prossima trasformazione delle Ipab in ASP, le direttive in ordine al Fondo Regionale per 
la Non Autosufficienza e il Piano regionale per la salute ed il benessere, di imminente 
emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna;
-  che nelle more della definizione del nuovo Accordo di programma, da predisporre 
entro il 30 giugno 2008, e la successiva sottoscrizione, si rende necessario prorogare, 
per il periodo massimo di 6 mesi, l’accordo sottoscritto nel luglio 2007;

VISTA la nota inoltrata dal Comune di Fidenza, acquisita al Prot. Generale dell’Ente al n. 
15785 in data 10/12/2007, avente per oggetto: “Bilancio di previsione Servizio 
Assistenza Anziani distrettuale, anno 2008”, da cui si evince che la quota a carico del 
Comune di Busseto per il funzionamento del S.A.A. distrettuale per l’anno 2008 è pari 
ad Euro 6.677,61;

DATO ATTO che la somma di € 6.677,61 è stata all’uopo prevista all’intervento 
1.10.04.05 del bilancio pluriennale;
                                    
VISTO l’art. 14 della Legge Regionale n. 5/1994, “Tutela e valorizzazione delle persone 
anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti.”;
VISTA la Legge Regionale del 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato  di interventi e servizi 
sociali ;
                 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;



- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;
     

UDITA la breve introduzione del Sindaco-Presidente il quale cede la parola 
all'Assessore  ai Servizi Socio Sanitari, Sig.ra Maria Giovanna Gambazza,  che  
illustra brevemente  il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in 
oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti 
alla discussione, come da verbale di seduta;

Alle ore 17:20  il Sindaco-Presidente  esce dall'aula. Presiede  il Vice Sindaco, 
Sig. Pier Paolo Puddu.

Sono presenti quindi alla votazione del punto  n.° 5) dell'Odg. di cui all'oggetto 
n.° 13 (tredici) componenti il Consiglio Comunale - Assenti i Consiglieri  Testa, 
Donati, Pisaroni e il Sindaco.
       
Con voti favorevoli  n.° 10  (dieci) ( Maggioranza - Assenti i Consiglieri Testa e 
il Sindaco), nessun  contrario, astenuti n.° 3 (tre) ( Opposizione: Bottazzi, Leoni 
e Michelazzi - Assenti i Consiglieri Donati e Pisaroni), resi in forma palese ai 
sensi di legge da n.° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n.° 13 (tredici) Consiglieri 
presenti,    
  

DELIBERA

1) DI PROROGARE per mesi sei, e quindi fino al 30 giungo 2008, l’”Accordo di 
Programma per l’integrazione dei servizi per la popolazione anziana nel territorio del 
Distretto di Fidenza”, nel testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 30/6/2005, per le motivazioni di cui in premessa;

2) DI PRENDERE ATTO che, al fine di riscrivere il testo di tale Accordo, è stata 
costituita una commissione tecnico-politica che dovrà ultimare in proprio lavoro entro il 
30 giugno 2008;

3) DI DARE ATTO che la quota a carico del Comune di Busseto per il funzionamento 
del Servizio Assistenza Anziani, previsto dall’Accordo in oggetto, ammonta per l’anno 
2008 ad € 6.677,61 e che la spesa è stata prevista all’intervento 1.10.04.05 del bilancio 
pluriennale;

4) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona provvederà 
ad ogni necessario e conseguente adempimento connesso all’approvazione della 
presente deliberazione;

5) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

Successivamente,



IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli  
n.° 10  (dieci) ( Maggioranza - Assenti i Consiglieri Testa e il Sindaco), nessun  
contrario, astenuti n.° 3 (tre) ( Opposizione: Bottazzi, Leoni e Michelazzi - Assenti 
i Consiglieri Donati e Pisaroni), resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 10 
(dieci) Consiglieri votanti e n.°13 (tredici) Consiglieri presenti,    

                              

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Pier Paolo Puddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28 dicembre 
2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 08/01/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


