COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 6 del 17/01/2008

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DISTRETTUALE
“PERCORSO DI RECEPIMENTO DELLE INNOVAZIONI
RIFERITE ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE E AI RICOVERI DI
SOLLIEVO DI CUI ALLA DGR 1206/2007”.

L'anno duemilaotto, addì diciassette del mese di gennaio, 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 Segretario
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI

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 DEL DOCUMENTO DISTRETTUALE “PERCORSO DI
RECEPIMENTO DELLE INNOVAZIONI RIFERITE ALL’ASSISTENZA
DOMICILIARE E AI RICOVERI DI SOLLIEVO DI CUI ALLA DGR 1206/2007”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1206/2007 avente ad oggetto: “Fondo
Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007”,
in particolare l’allegato 2, che introduce modifiche alla deliberazione n.1378/1999;
CONSIDERATO che tali modifiche comportano un profondo mutamento
nell'organizzazione della rete territoriale dei servizi, in quanto vengono ridefiniti gli
incentivi per il mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti;
CONSIDERATO altresì che il percorso di recepimento delle innovazioni previste, data
la complessità delle azioni da attuare, deve essere graduale e progressivo,
conservando la definizione vincolante dell'ambito distrettuale, e deve comunque
raggiungere la completa attuazione entro il 5 settembre 2008;
RAVVISATA la necessità di definire le attività necessarie per il raggiungimento dei
requisiti minimi previsti dalla normativa per gli interventi di sostegno a domicilio, in
particolare per l’assistenza domiciliare;
VISTO il documento “Percorso di recepimento delle innovazioni riferite all’assistenza
domiciliare e ai ricoveri di sollievo di cui alla DGR 1206/2007”, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto dall’Ufficio di
Piano del Distretto di Fidenza e validato dal Comitato di Distretto nella seduta del 12
dicembre 2007;
VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., il seguente parere:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO altresì che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m., in quanto la presente deliberazione non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, il documento “Percorso di
recepimento delle innovazioni riferite all’assistenza domiciliare e ai ricoveri di sollievo di
cui alla DGR 1206/2007”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale:
- All. “A”;
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2) DI PRENDERE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato
acquisito il parere prescritto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
3) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.L. 18/8/2000 n. 267 e s.m.;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
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..
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
(PUDDU PIER PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21 gennaio 2008
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

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.
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