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OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLA

STRUTTURA DEL CENTRO COMUNALE POLIVALENTE PER ANZIANI DI VIA
ALEMANNI.   PERIODO 1 GENNAIO 2011 –  30  GIUGNO 2011.

L’anno   duemiladieci  addì  diciassette del   mese  di  dicembre  alle  ore  21,00   nella  solita sala delle
adunanze, alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21,20 , risultano essere presenti i seguenti
consiglieri in carica compreso il Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
7 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
8 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
9 SALA PAOLO G. Consigliere X

10 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
11 MAGGI ELENA Consigliere X
12 MELI ANTONIO Consigliere X
13 DESTRO DAVIDE Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 TOZZO EDOARDO Consigliere X
18 GALLI AUGUSTA Consigliere X
19 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
20 LAMANNA CATERINA Consigliere X
21 SETTE GIOVANNI Consigliere X

18 3

Sono altresì presenti i consiglieri Lamanna Caterina e Tamagnini Luigi entrati dopo l’appello; i
presenti sono pertanto n. 20 .

Sono altresì presenti:
cognome e nome carica presenti assenti

1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 PERNA ENRICO Assessore X
6 DI BIASE PIERSANTE Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 79 Seduta del 17.12.2010

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLA
STRUTTURA DEL CENTRO COMUNALE POLIVALENTE PER ANZIANI DI VIA
ALEMANNI. PERIODO 1 GENNAIO 2011 –  30  GIUGNO 2011.

Il Presidente dà la parola all’assessore ai Servizi Sociali, dott.ssa Gaetana Cannatelli, che illustra
l’argomento:

“Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 27.1.2004 veniva approvato il capitolato per
la gestione dei servizi e della struttura del centro Comunale Polivalente per Anziani di Via
Alemanni, 10 ;

che sono state espletate due gare nell’anno 2004 e tutte e due si sono concluse con esito negativo;

che a seguito di ciò, si è creata una condizione particolare per questa Amministrazione Comunale,
in conseguenza della quale si riscontravano nello stesso momento, le difficoltà a giungere
all’aggiudicazione dei servizi e la stringente neccessità di farlo quanto prima (era ormai completata
in particolare la struttura destinata a RSA ed un ulteriore slittamento dei tempi avrebbe innescato
un processo di deperimento con conseguente possibilità di dover nuovamente intervenire con
opere di manutenzione e ripristino. Inoltre i servizi interessati rappresentavano l’unica risposta sul
territorio comunale ad un bisogno pressante della popolazione anziana);

che alla luce di quanto sopra si sono esplorate metodologie alternative per l’individuazione di un
potenziale gestore, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell Legge 328/ 2000 –  “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e dal DPCM 30.3.2001 “Atto di
indirizzo sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona” ;

che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 30  in data 14.3.2005, a seguito del risultato di tale
azione esplorativa, è stata approvata, la Convenzione per l’uso in comodato della RSA sita nel
Centro Comunale Polivalente Anziani di Via Alemanni, alla Fondazione istituto geriatrico “La
Pelucca” ONLUS di Sesto San Giovanni, con scadenza 31.10 .2005, successivamente prorogata con
atto dirigenziale nr. 613 in data 5.9.2005, sino al 31 12.2005;

che con tale accordo l’Amministrazione comunale concedeva il trasferimento del servizio per 40
utenti in quel momento inseriti nella struttura RSA di Sesto San Giovanni nella RSA di Via
Alemanni garantendo così il collaudo della struttura e, avvalendosi della partnership con la
Fondazione Istituto Geriatrico “La Pelucca”, otteneva la realizzazione sul territorio di un Servizio di
residenzialità assistenziale ed un centro Diurno integrato in possesso dei requisiti minimi
strutturali e tecnologici, nonché di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente;

che in data 8.9.2005 l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Istituto Geriatrico “La Pelucca”
di Sesto San Giovanni, alla luce dell’esperienza positiva acquisita nella gestione in corso della RSA
iniziata il 1.4.2005 e con l’intento di aprire al territorio le unità di  offerta RSA, CDI, minialloggi e
progettare il sistema di offerta dei servizi socio sanitari per la popolazione anziana hanno
sottoscritto una lettera di intenti con l’obiettivo di costruire una partnership tra pubblico e privato
nello spirito di quanto previsto dalla legge 328/ 2000;

che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 145 in data 22.12.2005, veniva approvato schema di
convenzione per la gestione dei servizi e della struttura del Centro Comunale Polivalente per
Anziani di Via Alemanni, tra il Comune di Cusano Milanino e la Fondazione Istituto Geriatrico “La
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Pelucca”  ONLUS di Sesto San Giovanni, successivamente approvata con determinazione
dirigenziale nr. 5 in data 9.1.2006;

che la durata di tale convenzione, consistente in 5 anni a far data dall’1.1.2006 e sino al 31.12.2010,
era prorogabile per un periodo non superiore ad un anno, secondo quanto previsto dall’art. 15 della
Convenzione stessa;

che l'art. 6, comma 2 della legge 328/ 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrativo di interventi e servizi sociali" attribuisce tra l'altro ai comuni l’attività di
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, con il
coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge;

che il percorso di sviluppo degli interventi sociali avvenuto negli ultimi anni ad opera del privato
sociale e della cooperazione sotto forma di servizi alla collettività, ha condotto alla possibilità per
Cusano Milanino di realizzare forme condivise di lettura del bisogno, di individuazione delle
finalità e delle metodologie finalizzate alla costruzione di offerte sociali sempre più aderenti al
bisogno locale;

che in questo quadro evolutivo del sistema di offerta comunale, si rende possibile la realizzazione
dell'obiettivo di valorizzazione del tessuto sociale del territorio, tramite una creazione continua di
stimoli allo sviluppo dei servizi, contestuale all'allargamento della corresponsabilità della comunità
nelle sue forme istituzionali e non;

che la situazione attuale del Comune di Cusano Milanino e le esperienze avviate nelle scorse
annualità fanno ritenere il territorio pronto a sviluppare ulteriormente forme innovative nella
gestione, nello sviluppo e nella promozione dei servizi finalizzati alla creazione del benessere
collettivo;

Premesso altresì che:

- è obiettivo di questa Amministrazione realizzare servizi che tengano conto sempre maggiormente
della specificità del territorio e della sua comunità, con l’intento di soddisfare le esigenze della
popolazione, in riferimento anche alle diverse fasce di età, alle condizioni socioeconomiche e
culturali;

- in relazione ai servizi per gli anziani attualmente erogati all’interno del Centro Polivalente per
Anziani di Via Alemanni il Comune di Cusano Milanino ritiene opportuno elaborare la
progettazione e l’organizzazione dei servizi stessi, sondando ogni possibile forma di gestione del
servizio, che sia sempre più coerente al bisogno territoriale;

Preso atto dell’inopportunità di interrompere i servizi oggetto di convenzione, in quanto trattasi di
servizi rilevanti per la collettività. Riguardanti una fascia di popolazione caratterizzata da elementi
di fragilità sociale, per la quale il Comune di Cusano Milanino ha peraltro sempre espresso
particolare sensibilità;

Dato atto che con la disposizione di cui all’art. 15 della convenzione si è attribuita
all’Amministrazione la facoltà di prorogare la convenzione stessa;

Ritenuto quindi di prorogare la convenzione in essere per il periodo 1.1.2011 – 30.06.2011, onde
consentire lo studio e l’analisi della più efficace forma di gestione del servizio senza interrompere
l’erogazione dei servizi in essere.”

Il Presidente, sottopone, pertanto all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’ art.42 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 comma 2 lett. e) da cui risulta la competenza del
Consiglio Comunale a deliberare in merito a concessioni di Pubblici Servizi ed affidamenti di
attività mediante convenzione;

• Visto l’argomento iscritto al punto n. 4  dell’ordine del giorno della seduta odierna;

• Vista la suesposta relazione;

• Visto il D.P.C.M. del 30 .3.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento
dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8.11.2000, n. 328;

• Vista la Legge 328/ 2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” ;

• Vista la L.R. 3/ 2008 “  Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio sanitario” ;

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

� Atteso che la  3^  Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta
del 9.12.2010;

� Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Area dei
Servizi alla Persona ed alla  regolarità contabile del  Dirigente dell’Area Finanziaria
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

� Con voti favorevoli  n. 11 (Ghisellini Sergio – Sindaco -, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo
Lega Nord, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna
Francesco, Maggi Elena, Meli Antonio e Destro Davide del gruppo P.D.L.), contrari nessuno,
astenuti n. 8  (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli
Augusta, Ravarotto Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo P.D.), resi per
alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, dando atto che il consigliere
Mangone Aurelio si è assentato al momento della votazione:

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa  al presente atto quale  parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2. di dare mandato alla Giunta Comunale di approfondire nuovi sistemi di gestione dei servizi
RSA, CDI e gestione minialloggi attualmente svolti dalla Fondazione La Pelucca ONLUS di
Sesto San Giovanni;

3. di prorogare la convenzione in essere stipulata con la Fondazione La Pelucca ONLUS,  in virtù
della Determinazione Dirigenziale n. 5  in data 09/ 01/ 2006, di sei mesi e quindi dall’1.1.2011 al
30 .06.2011.
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------------------------

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli  n. 11 (Ghisellini Sergio – Sindaco -, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo
Lega Nord, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna
Francesco, Maggi Elena, Meli Antonio e Destro Davide del gruppo P.D.L.), contrari nessuno,
astenuti n. 8  (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta,
Ravarotto Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo P.D.), resi per alzata di
mano da n. 19 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, dando atto che il consigliere Mangone Aurelio si è
assentato al momento della votazione:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

--------------------------

Il Consigliere Mangone Aurelio è rientrato subito dopo la votazione, pertanto i presenti risultano
essere n. 20 .

----------------------   °   --------------------
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Proposta di deliberazione n°  79   del   17.12.2010  ad oggetto:

PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLA STRUTTURA DEL
CENTRO COMUNALE POLIVALENTE PER ANZIANI DI VIA ALEMANNI.

Il Sottoscritto, visto il disposto dell’art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/ 2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.

Lì,  25.11.2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA

DEI SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Dott.ssa Ester Cicero

Il sottoscritto Dirigente dell’Area Finanziaria, visto il disposto dell’art. 49,  comma 1°,  del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 10 .12.2010
                            IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA

                            f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,  5 gennaio 2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giancarlo Volpe

=======================================================================
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Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  IL SEGRETARIO GENERALE


