COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 152 del 04/10/2007

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIMBORSO
DALL’AZIENDA U.S.L. DEGLI ONERI DERIVANTI DA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A RILIEVO SANITARIO
EROGATE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
COMUNALE – BIENNIO 2007/2008.

L'anno duemilasette, addì quattro del mese di ottobre, alle ore 17.45, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario
Stellati Dr.ssa Elena
Intervengono i Signori:
Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

PRESENTI:

5

ASSENTI:

2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIMBORSO DALL’AZIENDA U.S.L.
DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A RILIEVO
SANITARIO EROGATE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
COMUNALE – BIENNIO 2007/2008.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/6/05 , esecutiva
ai sensi di legge, con cui veniva approvato 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”, per il triennio 2005/2007;
VISTA la nota pervenuta data 01/10/07 al prot. n. 12526 con cui l’Azienda U.S.L. di
Parma – Distretto di Fidenza ha trasmesso lo schema di convenzione da stipularsi con
il Comune di Busseto per l’erogazione del contributo di cui alla del. G.R. n. 1378/1999 e
s.m. per l’assistenza a domicilio di anziani riconosciuti non autosufficienti;
PRESO ATTO che lo schema di convenzione in oggetto è stato approvato dall’Azienda
Usl di Parma con deliberazione n. 501 del 6/9/07;
PRECISATO che:
• l'A.U.S.L. di Parma rimborsa al Comune di Busseto una quota pari a € 11,00, per
ogni ora di effettiva assistenza, per ogni anziano certificato non autosufficiente che, a
seguito di programma integrato di ADI, riceve a domicilio almeno 5 interventi
assistenziali tutelari la settimana della durata non inferiore a 15 minuti giornalieri per
operatore, o almeno 6 ore di assistenza tutelare la settimana;
• il budget complessivo annuale destinato al Comune di Busseto è stato fissato per
l’anno 2007 in € 40.703,35, utilizzando i criteri di riparto stabiliti dal Comitato per
l’Accordo di Programma del Distretto di Fidenza nella seduta del 20.06.2003;
• la corresponsione delle somme dovute in relazione alla presente convenzione viene
effettuata sulla scorta di note e rendiconti, inoltrati dal Comune al Distretto di Fidenza
con cadenza mensile;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 06.02.2007 impone tuttavia alle
Amministrazioni Comunali, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, di utilizzare le
maggiori risorse, derivanti dall'aumento degli oneri a rilievo sanitario, per l'ampliamento
e lo sviluppo del servizio,
• il Comune di Busseto ha pertanto ampliato il Servizio di Assistenza Domiciliare nei
giorni festivi nella fascia mattutina, con flessibilità in base alle esigenze dell'utenza e
per fronteggiare particolari necessità dell'anziano o del nucleo familiare impegnato nella
cura;
ANNOTATO che la convenzione in oggetto ha validità biennale, con effetto dal
01.01.2007 e fino al 31.12.2008;
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RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi della Deliberazione Regionale n. 1378 del
26.07.1999 e s.m., la convenzione avente per oggetto :”Erogazione delle prestazioni
sanitarie e socio assistenziali a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti
assistiti a domicilio dal servizio di assistenza domiciliare del Comune di Busseto:
assunzione dei relativi oneri economici da parte dell’Azienda U.S.L. di Parma –
Distretto di Fidenza” , nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale:
- All. “A”;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
RILEVATO che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.,
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
RILEVATO che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di convenzione avente per oggetto: :”Erogazione delle
prestazioni sanitarie e socio assistenziali a rilievo sanitario a favore di anziani non
autosufficienti assistiti a domicilio dal servizio di assistenza domiciliare del Comune di
Busseto: assunzione dei relativi oneri economici da parte dell’Azienda U.S.L. di Parma
– Distretto di Fidenza” , nel testo allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale:
- All. “A”;
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
3) DI DARE ATTO che le entrate derivanti dalla presente convenzione saranno
introitate sul Bilancio 2007 alla risorsa 30509400400 “Concorso Ausl assistenza
domiciliare”, demandando a successivo atto l'approvazione di idonea variazione di
bilancio;
4) DI DARE ATTO altresì 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.;
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
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ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

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..
RENDE NOTO
che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
(PUDDU PIER PAOLO)

Il Vice Segretario
(Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 5 ottobre 2007 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 04/10/2007

5

