Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 28/11/2019

GC N. 242

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E AVIS COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO E
APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA

L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di novembre alle ore 16:25, 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: PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E AVIS COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO E
APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA
LA GIUNTA COMUNALE
Visto Il protocollo d’Intesa sottoscritto fra ANCI Nazionale e le Associazioni dei donatori di sangue
aderenti al Civis in data 08.08.2018;
Visto l’accordo di collaborazione sottoscritto fra ANCI Lombardia e AVIS Regionale Lombardia in
data 04.05.2019, allegato al presente atto, con il quale Anci intende promuovere presso i Comuni
lombardi la diffusione della bozza di protocollo proposta da Avis Lombardia da stipularsi tra ogni
singolo Comune ed Avis;
Visto che il predetto Protocollo d’Intesa ha l’obiettivo di “Rafforzare il senso di solidarietà e
sostenere la cultura del dono sensibilizzando anche i giovani cittadini” attraverso l’impegno dei
Sindaci e dei Comuni, nel promuovere la sensibilizzazione al dono del sangue, come importante
gesto di partecipazione alla vita sociale della propria comunità;
Considerato che il Comune ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di promuovere la crescita
e lo sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata;
Verificate le affinità di missione e l’obiettivo comune delle Parti a promuovere la crescita, lo
sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata, espressione di civismo, solidarietà e attenzione ai
bisogni della società civile;
Accertato che l’impegno richiesto agli operatori comunali, inizialmente alle dipendenti addette ai
Servizi Demografici, consiste nel chiedere agli utenti, in occasione delle pratiche amministrative, se
gli stessi siano interessati a ricevere maggiori informazioni in merito alla possibilità di diventare
donatori di sangue, nel raccogliere i dati degli interessati per un successivo contatto da parte di
AVIS e nel trasmettere tali dati periodicamente all’AVIS di Cinisello Balsamo;
Visto che l’Associazione si impegna ad utilizzare i dati del cittadino, per la predetta esclusiva
finalità, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso di utilizzo diverso o in termini
non conformi alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali;
Vista la proposta di AVIS Comunale di Cinisello Balsamo, prot. 85684/2019, in atti, con la quale si
chiede la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo;
Ritenuto di aderire alla proposta dell’AVIS Comunale di Cinisello Balsamo, tramite la sottoscrizione
del protocollo d’intesa promosso da ANCI Lombardia;
Visti:
•

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

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare la realizzazione del progetto di collaborazione proposta da AVIS Comunale di
Cinisello Balsamo con il Comune di Cinisello Balsamo, come da accordo di collaborazione
sottoscritto fra ANCI Lombardia e AVIS Regionale Lombardia in data 04.05.2019;
2. di approvare la bozza del protocollo d’intesa promosso da Anci Lombardia, che si allega
formando parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, autorizzando il
Sindaco alla sua sottoscrizione.
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

