Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 31/07/2019

GC N. 164

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SOSTEGNO COMUNALE ALLA FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI
INTEGRATI (CDI) DA PARTE DI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI-APPROVAZIONE MODELLO PER LA DEFINIZIONE
DEL SOSTEGNO A VALERE DAL MESE DI SETTEMBRE 2019

L’anno duemiladiciannove addì 31 del mese di luglio alle ore 13:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: SOSTEGNO COMUNALE ALLA FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI
INTEGRATI
(CDI)
DA
PARTE
DI
ANZIANI
NON
AUTOSUFFICIENTI-APPROVAZIONE MODELLO PER LA DEFINIZIONE
DEL SOSTEGNO A VALERE DAL MESE DI SETTEMBRE 2019

Riferisce il Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative:
Il PEG 2019 al progetto PEG 2019_S8_18, relativo agli Anziani, prevede in
particolare di "Sostenere azioni a favore della domiciliarità e favorire la
frequenza dei Centri Diurni per gli anziani non autosufficienti anche attraverso
forme di contribuzione personalizzata”, prevedendo tra gli indicatori la
sottoposizione alla Giunta Comunale, entro il mese di ottobre 2019, di una
proposta tecnica a valere per l'anno seguente.
In considerazione del fatto che attualmente i servizi stanno gestendo
l'intervento di sostegno comunale alla frequenza del CDI attraverso una
disciplina transitoria (GC. n. 35 dell'8/2/2018), intervenendo attraverso atti di
sostegno mensile che privano la progettualità individuale di un minimo di
stabilità assistenziale, e considerata l'opportunità di garantire l'accesso al
sostegno a un maggiore numero di anziani, gli uffici hanno ritenuto di
elaborare la proposta tecnica da sottoporre alla Giunta Comunale il prima
possibile, per consentire, anche prima del 2020, la rimodulazione, in termini di
equità/trasparenza ed efficacia, del sostegno comunale a tale servizio di
supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti.
La proposta tecnica allegata, predisposta dal Servizio Anziani e Disabili,
prevede criteri omogenei per la definizione dell'intensità (in termini di giorni di
frequenza sostenuti economicamente dall'A.C.) del sostegno comunale e
l'applicazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento dei Servizi Sociali
(CC 52/2017), ai fini del calcolo automatico conseguente del contributo
comunale, proponendo un minimo e un massimo di sostegno comunale
giornaliero e legandone il riconoscimento alla effettiva frequenza del servizio.
Si propone alla Giunta comunale l'approvazione di tale modalità di definizione
dei criteri di sostegno, a valere già dal mese di settembre 2019, secondo
l'allegata proposta.
Cinisello Balsamo, 24 luglio 2019
Il Dirigente
dott. Mario Conti

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• la Relazione del Dirigente e concordando con quanto in essa riportato;

•
•

l'allegata proposta tecnica predisposta dal Servizio Anziani e Disabili;
Lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di
Cinisello Balsamo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
52 del 16/10/2017;
la GC n. 35/2018
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•
•
•
•

•

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267
del 18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare la proposta allegata, per la definizione del sostegno
comunale alla spesa di servizio CDI per anziani non autosufficienti,
secondo i criteri individuati in termini di definizione della intensità di
frequenza sostenuta (a cura del Servizio Sociale, da un minimo di 3 a un
massimo di 7 giorni a settimana) e di applicazione dell'art. 13 del
Regolamento dei Servizi Sociali secondo le seguenti percentuali di
sostegno minimo (60%) e massimo (85%) della retta giornaliera (1 pasto
incluso) e secondo l'effettiva frequenza del servizio, a valere dal mese di
settembre 2019 e fino a nuova definizione;
2. di considerare di conseguenza cessata col termine del mese di agosto
2019 l'applicazione in regime transitorio di quanto previsto con G.C. 35
dell'8/2/2018
3. di dare atto che il presente atto non comporta di per sè assunzione di
impegno di spesa, che verrà invece assunto in relazione agli specifici
progetti individualizzati di sostegno ed approvati con specifiche DD
dirigenziali, all'interno delle disponibilità di bilancio dedicate
all'intervento di contributo cdi (per l'attuale bilancio, al capitolo 1470290)
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

