N.

326/2010 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Affidamento incarico per la gestione del Servizio SAD per anziani, periodo:

01/01/2011 = 31/12/2011. Atto di indirizzo.

Responsabile del servizio: Dr.ssa BELLIPARIO Pasqua
L’anno 2010 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome
SCODITTI Franco
CANUTO Giancarlo
FAGGIANO Cosimo
VIZZINO Luigi
PASTORE Alessandro
DE GUIDO Maria
ZEZZA Walter

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa, il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Non richiesto
IL DIRIGENTE DELL'AREA
dott. GIOIA Giovanni
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Non richiesto
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Vozza Cosimo

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio;
RITENUTO che la Coop. “ Fuori dal Sommerso “da anni svolge il servizio di assistenza
domiciliare ad anziani e/o disabili, spendendosi in modo esemplerare in attività di aiuto domestico per
le cure della casa, disbrigo pratiche, fornitura pasti ed aiuto alla persona;
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio;
RILEVATO che il servizio sopraccitato, previsto dalla L.R. 19/2006 e successivo Regolamento
n° 4/2007, è da ritenersi essenziale, poiché finalizzato ad ottimizzare lo stile di vita di persone deboli,
come anziani autosufficienti e non, che vivono soli nel proprio domicilio, evitando per gli stessi
l’istituzionalizzazione, e conseguentemente riducendo la spesa prevista nel bilancio comunale, in
quanto le rette di ricovero sono superiori alle somme spese per il servizio si ché trattasi ;
DATO ATTO che il servizio SAD in favore degli anziani autosufficienti e non, non può essere
interrotto, per cui si ritiene opportuno demandare all’ufficio competente le modalità di affidamento,
che tenga conto del tipo di Cooperativa, della professionalità acquisita negli anni dal personale
operante all’interno della stessa, del conseguente rapporto stabilito tra utente e operatori nonché dal
costo che rimane invariato;
Con voto unanime e favorevole,
DELIBERA
- di attivare anche per l’anno 2011 il servizio SAD in favore degli anziani autosufficienti e non;
- di indirizzare al competente Ufficio la scelta del sistema di contrattazione che tenga conto delle
economicità, del rapporto utente/Cooperativa e della elevata professionalità del personale, acquisita nel
tempo.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SCODITTI Franco

Dott. TAMBURRANO Mauro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 25/01/2011

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

