COMUNE DI MONTEFELCINO
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
---------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE

N. 7 del Reg.

Data 19-02-16

---------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA PIATTAFORMA DI SANITA' SOCIALE NELLA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO

---------------------------------------------------------------------L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del
mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é
riunita con la presenza dei signori:
======================================================================
MARCHETTI FERDINANDO AMADIO

SINDACO

P

MAROTESI MAURIZIO

ASSESSORE

P

PIERINI MONICA

ASSESSORE

A

======================================================================
Presenti

2

Assenti

1

Partecipa il Segretario comunale signor Bartolucci Romano
Il Presidente Sig. MARCHETTI FERDINANDO AMADIO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

VISTO l’Art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che
“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e
di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”
CONSIDERATO CHE in attuazione del principio di sussidiarietà ,il comune di
Piagge intende sostenere la realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti
dalle associazioni che operano prioritariamente a livello locale e che svolgono
attività collegate ai bisogni delle fasce deboli della popolazione;
CONSIDERATO che in data 4/9/2014 si è costituita la cooperativa sociale
Art.32 Onlus con sede in Fossombrone Via dei Passionei 26;
VISTO lo statuto della cooperativa sociale a r.l. ART.32 Onlus e considerato
che l’attività mutualistica, così come definita della Cooperativa nel proprio
statuto ha come oggetto:
a) Svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere,
ovvero attraverso la partecipazione a società private, pubblico-private e ATI, le seguenti
attività sanitarie, socio sanitarie e/o educative:
 organizzazione e/o gestione di strutture e servizi di tipo sanitario, sociosanitario e assistenziale;
 servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per
soggetti in difficoltà;
 attività educativa domiciliare, attività ludico-educative di cura, attività didatticoespressive;
 reinserimento sociale e lavorativo

 attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali
(anche per soggetti con fragilità sociale);
b) svolgere attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o
aspiranti all’avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di
corsi di formazione;
c) programmare e gestire attività per la prevenzione del disagio anche in accordo e in
appoggio alle strutture pubbliche e private;
d) formare, informare e coinvolgere, circa gli impatti della qualità ambientale sulla salute, i
pazienti, gli operatori sanitari, gli studenti, gli insegnanti, la popolazione in genere;
e) prestare consulenza a favore dei soci, degli Enti pubblici, della comunità in materia di
tutela, miglioramento, risanamento etc.

CONSIDERATO che la cooperativa sociale a r.l. Art.32 Onlus, si è fatta promotrice della stipula
di un protocollo d’intesa per la realizzazione di una nuova piattaforma di sanità sociale nella
provincia di Pesaro e Urbino;
VISTO il protocollo d’intesa proposto e ritenutolo meritevile di approvazione ;

Propone
di approvare l’allegato protocollo d’intesa da stipularsi con l’Associazione Art. 32 di
Fossombrone per la realizzazione di una nuova piattaforma di sanità sociale nella provincia di
Pesaro e Urbino;
Di dare mandato al responsabile del settore per la stipula del protocollo;
Di dare atto che il presente provvedimento allo stato attuale non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione, riservandosi con separato atto la concessione di eventuali i contributi
economici e/o di altra natura previsti all’artt. 4.

7

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il documento istruttorio sopra riportato;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile
del servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
VISTO lo statuto comunale;
CON VOTAZIONE unanime resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1.DI
APPROVARE
il
documento
istruttorio
sopra
riportato
costituisce parte integrante della presente deliberazione.

che

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to MARCHETTI FERDINANDO AMADIO
F.to Bartolucci Romano
======================================================================
Lì , 08-03-16
| N. Reg. 83
li,08-03-16
Si attesta la regolarità
| La presente deliberazione viene
contabile della deliberazione
| affissa in data odierna all'albo
| pretorio comunale
IL RESPONSABILE
|
IL RESPONSABILE
F.to Zenobi Antonella
|
F.to Bartolucci Romano
======================================================================
E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Montefelcino, li 08-03-16
Bartolucci Romano
======================================================================
[] Comunicazione ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. n.
267/2000)
n. 1298

del 08-03-16

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 08-03-16 al 2303-16;
[] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000
[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000).
Lì ,

19-03-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bartolucci Romano
======================================================================
Per copia conforme all'originale.
Lì ,
IL SEGRETARIO COMUNALE

