Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 05/03/2020

GC N. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AZIONI A CONTRASTO DELLA POVERTA': APPROVAZIONE SCHEMI DI
ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER I PROGETTI "FARMAFAMIGLIA" E
"SORRISO SOLIDALE" ANNI 2020/2021.

L’anno duemilaventi addì 05 del mese di marzo alle ore 15:20, 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: AZIONI A CONTRASTO DELLA POVERTA': APPROVAZIONE SCHEMI DI
ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER I PROGETTI "FARMAFAMIGLIA"
E "SORRISO SOLIDALE" ANNI 2020/2021.

Relazione del responsabile del procedimento:
Nell'autunno del 2013 l'Amministrazione Comunale ha dato avvio ad un tavolo di confronto con il
privato sociale del territorio sul tema delle nuove povertà, arrivando ad approvare nel 2014 un
Protocollo d'intesa con i diversi soggetti aderenti al Tavolo Povertà, che si è rinnovato anche negli
anni successivi.
Il Protocollo, alla base delle attività di tale tavolo, ha consentito di riunire intorno a temi condivisi
realtà afferenti a esperienze e ruoli differenti, ma ugualmente interessate a mettere in atto, in una
logica di "welfare condiviso", azioni e programmi a contrasto della povertà. L'adesione specifica dei
soggetti ha consentito di mappare quanto in essere sul territorio, declinare gli impegni e le
condizioni della partecipazione, individuare i soggetti realmente portatori di esperienze e
competenze progettuali in grado di modificare l'approccio al problema "povertà" in una logica di
interventi coordinati e improntati al raggiungimento dei medesimi obiettivi.
Nell'ambito del Tavolo Povertà sono stati sviluppati diversi progetti, alcuni dei quali si sono
dimostrati efficaci nella loro azione ed hanno quindi avuto continuità negli anni: tra questi si
possono segnalare i progetti “Farmafamiglia” e "Sorriso Solidale".
Per
quanto
concerne
il
progetto
“Farmafamiglia”
“UnaFarmaciaUnaFamiglia”), si precisa quanto segue:

(precedentemente

denominato

A.M.F. (Azienda Multiservizi Farmacie) si è resa disponibile a supportare famiglie in difficoltà
economica, individuate tra quelle in carico ai Servizi Sociali Comunali e seguite dai Centri di
Ascolto (CdA) della Caritas e del G.V.V. presso le parrocchie cittadine.
Il progetto consiste nella messa a disposizione di un buono spesa per le annualità 2020 e 2021, da
utilizzarsi presso le farmacie comunali del territorio, sino ad esaurimento dello stesso, finalizzato
all’acquisto di farmaci, strumenti di medicazione, elettromedicali, alimenti per la prima infanzia,
pagamento tickets.
A.M.F. metterà a disposizione un budget per un valore complessivo massimo di euro 12.000,00
(6.000 per l’anno 2020 e 6.000 per l’anno 2021) che sarà utilizzato secondo la seguente
ripartizione:
•
•
•

euro 8.000,00 al Servizio Sociale Comunale;
euro 2.000,00 al Coordinamento Centri di Ascolto di Cinisello Balsamo;
euro 2.000,00 su situazioni specifiche individuate.

Nel corso dell’anno sarà possibile, su indicazione dei servizi sociali comunali e dei CdA, modificare
l’assegnazione del buono previa verifica di mancato/scorretto utilizzo dello stesso da parte delle
famiglie individuate.
Delle modifiche richieste sarà data apposita comunicazione ad A.M.F..
Tutti i soggetti firmatari dell'accordo si impegnano ad effettuare un incontro di monitoraggio ogni 6
mesi dall'avvio del progetto, al fine di valutare l'andamento generale e di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi. Il Servizio Centralità della Persona si impegna inoltre a coordinare il
progetto, oltre a convocare gli incontri di monitoraggio.
Agli incontri parteciperanno i referenti di A.M.F., del Settore Politiche Sociali ed Educative e dei
CdA.
Per quanto attiene il progetto "Sorriso Solidale", lo stesso nasce su proposta del Poliambulatorio Il

Sole di via XXV Aprile, che si è reso disponibile ad offrire alcune prestazioni dentistiche gratuite
agli utenti segnalati dagli Enti firmatari del Tavolo Povertà.
Il progetto, approvato nel 2016, è stato rinnovato anche negli anni successivi e le visite effettuate
sono state più di 20 all'anno.
Il Poliambulatorio Il Sole intende rinnovare l'accordo di collaborazione anche per il biennio
2020-2021.
L'accordo prevede la disponibilità, per alcuni medici volontari del centro, di mettere gratuitamente a
disposizione due mezze giornate al mese per interventi dentistici (avulsioni, cura delle carie, visite
di controllo) per persone con problematiche socio-economiche che a causa di tale precarietà
avrebbero rinunciato alle cure dentistiche.
La procedura prevede che, a seguito di apposita valutazione, i soggetti del Tavolo Povertà
possano segnalare cittadini seguiti dagli stessi per beneficiare di interventi dentistici gratuiti presso
il Poliambulatorio. La spesa è a totale carico del Poliambulatorio. I cittadini, a seguito della
valutazione degli enti invianti e dietro segnalazione al Social Market, ricevono un apposito ticket e
le indicazioni per l’appuntamento.
Tutto ciò premesso, risulta pertanto necessario approvare gli allegati schemi di accordi di
collaborazione “Farmafamiglia” e "Sorriso Solidale" per gli anni 2020-2021, allegati e parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Barbara Dal Piaz

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:

•
•
•
•
•
•
•

•

La Relazione della Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa
riportato;
La Legge 328/2000;
Il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Gli articoli 107, 151,comma 4, e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
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 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione PEG
provvisorio 2020-2022”;
La deliberazione n. 62 del 08/03/2018, con cui la Giunta Comunale ha approvato il
Protocollo d'intesa con i soggetti aderenti al Tavolo povertà ed individuato gli obiettivi
generali per gli anni 2018 e 2019;

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 gli allegati accordi di collaborazione “Farmafamiglia” e "Sorriso Solidale" per
gli anni 2020-2021, allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 non sussiste alcun conflitto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del
Responsabile del Settore;
3. di dare atto che i presenti accordi non comportano costi per l'Ente.
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

