Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 03/10/2019

GC N. 208

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N.164 DEL 2019 IN TEMA DI SOSTEGNO COMUNALE
ALLA FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI) DA PARTE DI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

L’anno duemiladiciannove addì 03 del mese di ottobre alle ore 15:15, 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. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N.164 DEL 2019 IN TEMA DI SOSTEGNO COMUNALE
ALLA FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI) DA PARTE DI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Riferisce il Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative:
A seguito dell'approvazione della deliberazione di Giunta comunale n. 164 del
2019 in tema di sostegno comunale alla frequenza dei centri diurni integrati da
parte di anziani non autosufficienti, è pervenuta da Associazione del territorio
GAD la richiesta di integrazioni e chiarimenti.
L'amministrazione comunale ha inteso accogliere la richiesta della citata
associazione ed ha promosso un incontro con la stessa, nel corso del quale
sono state fornite spiegazioni e chiarimenti, prendendo atto delle richieste
pervenute dall'Associazione, concordando la necessità di sciogliere alcuni dubbi
di non corretta interpretazione del testo, oltre ad accogliere alcune richieste nel
merito .
In particolare,
accogliendo anche alcune delle valutazioni pervenute
dall'Associazione, col presente atto si propone di meglio esplicitare quanto
segue, premettendo che tutta la disciplina prevista dalla delibera 164/2019 si
colloca nell'alveo ed è conforme a quanto previsto in tema di progetti e di
presa in carico da parte dei servizi sociali comunali delle persone con fragilità,
dal Regolamento di accesso ai servizi sociali CC n. 52/2017:
1) la valutazione del bisogno viene effettuata secondo quanto stabilito dalla
normativa e dai regolamenti comunali;
2) non è prevista nè imposta all'utenza in carico al servizio sociale
comunale, con progetto di sostegno che preveda la frequenza al CDI,
alcuna frequenza minima
3) il contributo comunale, calcolato come da GC 164/2019, verrà
riconosciuto non solo sui giorni di effettiva frequenza, ma anche sui giorni
di assenza giustificata per motivi di ordine strettamente sanitario.
Inoltre, come concordato con l'Associazione stessa, si stabilisce di monitorare
l'andamento di tale applicazione e di verificarne entro la fine dell'anno 2019 gli
effetti, al fine di valutarne i risultati.

Cinisello Balsamo, 25 settembre 2019
Il Dirigente
dott. Mario Conti

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

•
•
•
•

•

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. 164/2019
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”;
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 integrare la delibera GC 164/2019, specificando che la valutazione del
bisogno da parte viene effettuata con le modalità previste dalla
normativa e dai regolamenti comunali;
2. di modificare la delibera GC 164/2019 modificandone l'allegato 1) sulla
base dei seguenti punti :
a) il contributo comunale, calcolato come da GC 164/2019, viene erogato
non solo sui giorni di effettiva frequenza, ma anche sui giorni di assenza
giustificata per motivi di ordine sanitario.
b) non è prevista né imposta all'utenza in carico al servizio sociale
comunale, con progetto di sostegno che preveda la frequenza al CDI,
alcuna frequenza minima
3. Di approvare l'allegato 1 al presente atto che sostituisce l'allegato 1
della delibera GC 164/2019
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

