COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

N. 10 del 02/03/2006

OGGETTO: SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’UNIONE CIVICA
“TERRE DEL PO” E L’ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
DI BUSSETO. PROVVEDIMENTI
L'anno duemilasei, addì due del mese di marzo alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.
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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: SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’UNIONE CIVICA “TERRE DEL
PO” E L’ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI BUSSETO.
PROVVEDIMENTI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 13 dell’11/4/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la
convenzione di durata annuale, stipulata tra i Comuni di Busseto, Polesine P.se,
Zibello e l'Associazione Pubblica Assistenza di Busseto per l'attivazione
sovracomunale e la gestione congiunta del Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo
a favore della popolazione anziana;
- n. 50 del 27/9/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la
convenzione stipulata tra il Comune di Busseto, l’Unione Civica “Terre del Po” e
l'Associazione Pubblica Assistenza di Busseto per la gestione congiunta del Servizio
di Telesoccorso e Telecontrollo a favore della popolazione anziana
ultrasessantacinquenne , fino al 31/12/2005;
Vista la relazione, in atti, predisposta dal Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona, D.ssa Roberta Curtarelli, avente ad oggetto i risultati raggiunti durante il
periodo di gestione congiunta del servizio;
Preso atto che l’azione sinergica di risorse umane, strumentali e finanziarie ha
favorito il potenziamento di interventi di estrema utilità a sostegno della domiciliarità
della popolazione anziana;
Rilevata pertanto l’opportunità di garantire continuità al servizio sovracomunale
stipulando apposita convenzione tra i medesimi soggetti attuatori, onde precisare le
modalità di gestione e la ripartizione degli oneri finanziari;
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, da stipularsi con l’Unione Civica “Terre del Po” e
l'Associazione Pubblica Assistenza di Busseto per la gestione sovracomunale del
Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
e fino al 31/12/2007;
Considerato che le funzioni di guida e coordinamento del servizio saranno svolte
dal Comune capofila Busseto, che assumerà i costi diretti del servizio e provvederà
alla ripartizione degli oneri secondo il criterio proporzionale sulla base della
popolazione residente ultrasessantacinquenne, riferita al 31 dicembre dell’anno
precedente;
Considerato, altresì, che la spesa presunta derivante dall’attuazione della presente
convenzione può essere quantificata per l’anno 2006 in € 3.500,00;
Preso atto che l’Unione Civica “Terre del Po” si impegna a rimborsare al Comune di
Busseto, sulla base di rendicontazione, la quota di competenza per la gestione

congiunta del servizio;
Rilevato che i soggetti coinvolti si impegnano a non esercitare alcun diritto di rivalsa
sugli utenti;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
Vista la delibera di C.C.n° 77 del 28.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, avente
all’oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e
relativi allegati;
Vista la deliberazione di G.C. n°20 del 9.02.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava il Piano esecutivo di gestione, individuando, contestualmente, i
Responsabili dei Servizi, relativamente all'esercizio finanziario 2006;
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;
Sentito l'intervento dell'Assessore ai servizi sociali, Sig.ra Barbara Toscani 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;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13
(tredici) Consiglieri presenti e votanti (Assenti i Consiglieri Beltrami,Benassi
Ramponi e Cipelli),
DELIBERA
1)
di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema
di convenzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, da stipularsi tra il Comune di Busseto, l’Unione Civica “Terre del Po” e
l'Associazione Pubblica Assistenza di Busseto per la gestione congiunta del Servizio
di Telesoccorso e Telecontrollo, fino al 31/12/2007: - All. "A";
2)
di dare atto che la spesa presunta per l’attuazione della presente
convenzione trova disponibilità al competente intervento come di seguito indicato:
¾
¾

sul Bilancio di previsione 2006 per € 3.500,00
sul Bilancio di previsione 2007 per € 3.500,00;

3)
di dare atto altresì che sui medesimi Bilanci è stata prevista la quota di €
1.200,00 a titolo di rimborso da parte dell’Unione Civica “Terre del Po”, calcolata

secondo il criterio proporzionale sulla base della popolazione
ultrasessantacinquenne al 31 dicembre dell'anno precedente;
4)
di prendere atto che il Responsabile dell'Area Servizi alla persona porrà in
essere ogni adempimento connesso con la procedura in parola, compresa la stipula
della suddetta convenzione;
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 provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici) Consiglieri
presenti e votanti (Assenti i Consiglieri Beltrami,Benassi Ramponi e Cipelli),
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 di Procedimento per il presente atto, ai sensi dell'art. 5, c.1 della L.
241/90 e s.m. , è la Dott.ssa Roberta Curtarelli.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSETO,
L’UNIONE CIVICA “TERRE DEL PO”
E L’ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA” DI BUSSETO
PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEL
SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO

In attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Busseto n. e del
Consiglio dell’Unione Civica “Terre del Po” n. ,
TRA
- il Comune di Busseto, nella persona del Responsabile dell’Area Servizi alla
persona Dr.ssa Roberta Curtarelli in forza del Decreto sindacale n. del ,
- l’Unione Civica “Terre del Po”, nella persona di
- l’Associazione Pubblica Assistenza, nella persona del Presidente Sig.ra
Giovanna Gambazza ,

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

1) Il Comune di Busseto e l’Unione Civica “Terre del Po” si impegnano ad
accogliere ciascuno nell’ambito delle proprie competenze territoriali le richieste
di installazione e a compilare la parte anagrafica e socio-familiare delle schede
relative ad ogni richiedente.
2) Il Comune di Busseto, sulla base delle richieste pervenute dall’Unione Civica,
procede
all’assegnazione
dei
terminali
dando
la
priorità
agli
ultrasessantacinquenni che vivono soli ed in precarie condizioni psico-fisiche o a
rischio sanitario, sulla base di un’istruttoria eseguita dall’ufficio dei Servizi Sociali
dei Comuni coinvolti che agiscono in conferenza dei servizi, riunendosi di norma
una volta al mese per valutare le richieste.
3) Il Comune di Busseto provvede, tramite personale incaricato, all’installazione
gratuita dei terminali presso il domicilio degli utenti, con la collaborazione del
personale di Parmasoccorso per l’allaccio del terminale alla Centrale operativa
di Parma.
4) I Comuni di Busseto e l’Unione Civica, ciascuno per i propri utenti,
provvedono a comunicare in tempo reale alla Centrale operativa di Parma e agli
operatori che effettueranno il telecontrollo l’avvenuta installazione
dell’apparecchio, fornendo ai medesimi ogni dato utile all’espletamento del loro
servizio.
5) Ciascun Comune nel proprio ambito territoriale dovrà farsi carico della
funzione del telecontrollo, con il quale vengono periodicamente verificate le
condizioni di salute degli utenti oltre che il regolare funzionamento
dell’apparecchio.
6) Le funzioni di guida e coordinamento del servizio di telesoccorso sono svolte
dal Comune capofila Busseto, che assume i costi diretti del progetto.
7) L’Unione Civica provvede, a seguito di rendicontazione, a rimborsare al
Comune di Busseto la quota di competenza per la gestione associata del
servizio secondo il criterio proporzionale sulla base della popolazione residente
ultrasessantacinquenne (dati al 31 dicembre dell’anno precedente).
8) I soggetti coinvolti si impegnano a non esercitare alcun diritto di rivalsa sugli
utenti.

9) La PUBBLICA ASSISTENZA si impegna a garantire un recapito telefonico
con la presenza di un operatore 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana,
che riceva le richieste di intervento da parte della Centrale Operativa “Parma
Soccorso” 118.
10)
Per le chiamate di emergenza sanitaria saranno effettuati interventi
come da protocollo della Centrale operativa stessa, utilizzando esclusivamente i
propri volontari, che sono in possesso delle necessarie nozioni tecnico-pratiche
per lo svolgimento del servizio o delle prestazioni.
11)
Per le chiamate di soccorso sociale, che non rivestono carattere di
emergenza, quali problemi sanitari non urgenti, difficoltà di ordine
socio-psicologico, urgenze non sanitarie, l’operatore della Centrale Operativa
118 si farà carico di attivare i servizi adeguati al caso specifico o direttamente i
familiari dell’utente stesso.
La presente convenzione decorre dalla data della stipula e avrà validità fino al
31/12/2007.
Letto, approvato,sottoscritto.
Busseto, lì…………………

Per il Comune di Busseto

__________________________

Per l’Unione Civica “Terre del Po”

_________________________

Per l’Associazione Pubblica Assistenza __________________________

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

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 : 9 marzo 2006 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 19/03/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 s.m..

