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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 09/11/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3853

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 31/10/2012
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO ED APROVAZIONE
DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

GEREVINI MICHELE CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO ED APROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO.

È presente in sala l’Assessore esterno Sig. Gerevini Michele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco il quale ricorda che nella programmazione dei servizi sociali del
Comune di Grontardo, da anni, è prevista l'attuazione del servizio di telesoccorso, rivolto a persone
anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare,
che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore
sicurezza, finalizzata allo sviluppo del sistema dei servizi sociali, come delineato dalla legge
8.11.2000, n. 328 e come definito dal Piano di Zona dei servizi socio assistenziali;

EVIDENZIATO che sia la citata legge 328/2000 che il Piano di Zona privilegiano il suddetto
intervento di sostegno alla popolazione anziana e bisognosa, anche al fine di ridurre la richiesta di
ricovero definitivo nelle R.S.A.;

VERIFICATO, altresì, che la popolazione anziana è in costante aumento e, pertanto, necessita
garantire un sostegno ai bisogni sociali nuovi che si presentano nella comunità locale;

RITENUTO, pertanto, di istituire il servizio di telesoccorso e di approvare il relativo regolamento;

VISTO l'allegato schema di regolamento, composto da n. 12 (dodici) articoli, parte integrante
formale e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che il servizio prevede una partecipazione economica degli utenti in base all'I.S.E.E.,
nonché agli ulteriori indicatori previsti nell'articolato;

UDITI gli interventi dei vari consiglieri comunali;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole ex articolo 49 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti 0 espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto

DELIBERA

1. di istituire il servizio di telesoccorso per persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie
invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a
rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza a far tempo dal 01.01.2013;

2. di approvare il regolamento comunale recante disciplina del servizio, che, allegato alla presente,
ne forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 12 (dodici) articoli;
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3. di demandare alla Giunta Comunale la fissazione della compartecipazione al costo da parte
degli utenti;

4. di trasmettere copia della presente e del relativo regolamento all'Assistente sociale ed al
Responsabile del Servizio Finanziario.
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