Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 14/11/2019

GC N. 234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI
ED IN SITUAZIONE DI FRAGILITA': ACCORDO CON "LE RESIDENZE
DEL SOLE" PER CONSEGNA A PERSONE SEGNALATE DAI SERVIZI
SOCIALI COMUNALI E CONTESTUALE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA DE
"LE RESIDENZE DEL SOLE" ED "AMF" RIVOLTE AL RESTO DELLA
CITTADINANZA- CONTINUITA' COLLABORAZIONE AL 31.1.2020

L’anno duemiladiciannove addì 14 del mese di novembre alle ore 15:30, 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: CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI
ED IN SITUAZIONE DI FRAGILITA': ACCORDO CON "LE RESIDENZE
DEL SOLE" PER CONSEGNA A PERSONE SEGNALATE DAI SERVIZI
SOCIALI COMUNALI E CONTESTUALE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA DE
"LE RESIDENZE DEL SOLE" ED "AMF" RIVOLTE AL RESTO DELLA
CITTADINANZA- CONTINUITA' COLLABORAZIONE AL 31.1.2020
Riferisce il Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative:
Con deliberazione di G.C. n. 127 del 23/06/2016 si è dato patrocinio all'iniziativa,
propria di Residenze del Sole ed AMF, per la realizzazione di un servizio di pasti a
domicilio e al contempo si è dato avvio ad uno specifico Accordo con le Residenze del
Sole per la consegna pasti a domicilio per persone anziane, disabili e in situazione di
fragilità, in carico ai servizi sociali comunali o territoriali, utilizzando i pasti prodotti
gratuitamente a favore del Comune di Cinisello Balsamo da CIR Food all'interno del
proprio servizio in appalto per la ristorazione scolastica.
A partire dal giugno 2016 e fino a tutto il 31/10/2019, a seguito di costanti monitoraggi
sull'andamento della collaborazione e sulle conseguenti valutazioni di dare continuità
alla stessa (v. G.C.10 del 18/1/2018 e GC 26 del 7/2/2019), si è garantito sul
territorio cittadino un'offerta importante all'interno della complessiva tematica del
sostegno alla permanenza a domicilio della popolazione fragile/non autosufficiente
(anziani e disabili in primis).
L'ultimo monitoraggio è stato realizzato in data 9/10/2019, al fine di verificare, con
l'apporto dei servizi sociali comunali, l'attuale bisogno rilevabile in termini di necessità
del mantenimento di tale offerta: i servizi hanno dichiarato la necessità di continuare a
garantire tale sostegno "sociale" alla fragilità (attualmente vengono utilizzati tutti i 30
pasti, 15 gratuiti e 15 a costo ridotto, per casi in carico ai Servizi sociali o servizi
specialistici territoriali), richiedendo per il futuro anche una leggera implementazione
di numeri (portandoli a 35 almeno).
In considerazione del rinnovo del contratto tra AC e gestore del servizio di ristorazione
scolastica, approvato con DD 1310 del 5/11/2019,
della durata triennale,
l'Amministrazione ha valutato infatti l'opportunità di richiedere alle Residenze del Sole
la disponibilità a continuare con la collaborazione in atto, prorogandola a tutto il
31/01/2020; nel frattempo, tramite avviso da pubblicare sul sito comunale, si avvierà,
nell'ambito del Tavolo Anziani, apposita co-progettazione con tutti i soggetti che
intenderanno aderire, per garantire la consegna pasti gratuiti/agevolati all'interno
delle risorse a disposizione dei Servizi sociali, per il periodo di durata di tale risorsa tra
le migliorie (35 pasti giornalieri) dell'appalto di ristorazione scolastica.
Le Residenze del Sole, richieste di tale disponibilità, hanno fatto pervenire formale
comunicazione (v. Protocollo E 80765/2019).
Si propone pertanto alla Giunta di approvare la proroga di quanto previsto nella GC 26
del 7/2/2019, alle medesime condizioni e fino al 31 gennaio 2020, dando mandato al
Settore Politiche Sociali ed Educative di avviare nel contempo col Tavolo Anziani la
possibile progettazione e realizzazione futura dell'intervento.
Si tenga presente che, oltre ad apposito Avviso che sarà pubblicato sul sito comunale,
oggi fanno parte del Tavolo Anziani le realtà territoriali (tra cui associazioni,
cooperative, gestori di rsa e cdi) che realizzano interventi e servizi a favore delle
famiglie con anziani e disabili non autosufficienti. Inoltre, trattandosi di Tavolo
comunale che ha proprio lo scopo di progettare possibili risposte ai bisogni della
popolazione anziana, l'adesione ad esso è sempre aperta a tutti i nuovi soggetti
territoriali che vogliano implicarsi nella costruzione e nella realizzazione di risposte a

tali bisogni.
Il Responsabile del Procedimento
dott. Mario Conti

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;

•

Lo Statuto Comunale;

•

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;

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale n. 127/2016, 10/2018 e 26/2019;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di prorogare al 31 gennaio 2020 i contenuti di cui alla deliberazione di GC 26 del
7/2/2019, che qui si intende completamente richiamata;
2. di approvare conseguentemente l'allegato accordo di collaborazione (allegato 1)
che ripropone i medesimi contenuti dell'accordo, allegato alla GC 26/2019, salvo
che per la modifica dell'art. 4 in relazione alla durata dell'accordo, che viene
prorogata al 31 gennaio 2020;
3. di demandare al dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative gli atti
conseguenti alla presente deliberazione, incluso la pubblicazione di apposito
avviso sul sito comunale e convocazione di apposito Tavolo Anziani per la
riprogettazione dell'intervento futuro.

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

