Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 22/10/2020

GC N. 178

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI PROSSIMITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO E DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
ANZIANE E DISABILI IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI –
ANNO 2020 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L'A.C. E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS CINISELLO APS E TRA
L' A.C. E ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME VOLONTARIATO-CINISELLO
BALSAMO - APS ONLUS

L’anno duemilaventi addì 22 del mese di ottobre alle ore 15:00, 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 Barbera Franco Andrea.
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: ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI PROSSIMITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO E DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
ANZIANE E DISABILI IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI –
ANNO 2020 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L'A.C. E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS CINISELLO APS E TRA
L' A.C. E ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME VOLONTARIATO-CINISELLO
BALSAMO - APS ONLUS
Relazione del Dirigente:
Con Deliberazione 181/2017 sono era stati approvati gli “Accordi di collaborazione tra
l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e le associazioni di volontariato
cittadine ANTEAS e AUSER
per lo svolgimento di interventi di prossimità, di
accompagnamento e di inclusione sociale delle persone anziane e disabili- periodo
2017-2019”.
Nel triennio 2017/2019 le associazioni hanno svolto le attività previste
l'Amministrazione ha liquidato i contributi spettanti alle rispettive associazioni.

e

Nell'anno 2020, in continuità con quanto svolto precedentemente, le Associazioni
hanno collaborato con l'Amministrazione Comunale al fine di individuare all'interno
della comunità territoriale le situazioni di svantaggio più critiche (persone anziane o
disabili sole o con rete familiare fragile) e di realizzare in loro favore interventi di
prossimità, di accompagnamento e di inclusione sociale.
Causa lo stato di emergenza sanitaria diffuso su tutto il territorio nazionale, in corso
d'anno, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali per la prevenzione della
diffusione del virus covid 19, l'organizzazione delle associazioni e la programmazione
degli interventi sono stati più volte rimodulati.
Ciò ha garantito sia la tutela dei volontari delle associazioni, sia la tutela dei cittadini.
In particolare le associazioni, durante il periodo del lockdown, hanno attivato, dalle
loro sedi e a porte chiuse, un servizio telefonico informativo finalizzato ad incanalare
al servizio di prossimità “Numero Amico”

le richieste di supporti a domicilio, quali

consegna di spesa e farmaci e un monitoraggio continuo delle persone sole e più
fragili con successiva segnalazione al Servizio Fragilità delle situazioni più complesse e
vulnerabili. Hanno inoltre garantito la loro partecipazione alle video-riunioni del Tavolo
Anziani dell'Amministrazione Comunale finalizzato al coordinamento degli interventi
messi in atto dalla rete territoriale.
Con la chiusura del periodo di lockdown, le associazioni si sono impegnate a garantire
la ripresa degli interventi di accompagnamento presso le strutture ospedaliere
(adiacente l'area d'ingresso) e la consegna di spesa e farmaci a domicilio anche in
favore di persone in carico ai servizi sociali, non affette da covid ne in isolamento

domiciliare, dotando gli automezzi delle associazioni e i volontari di tutti i DPI stabiliti
nelle norme per la prevenzione della diffusione del virus covid 19.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE
Dott. Mario Conti

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

La Relazione del Dirigente, e concordando con quanto in essa riportato;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 ”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della
perfomance per il triennio 2020/2022”;
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
l'Allegato
1
“Accordo
di
collaborazione
tra
l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l’Associazione di
Volontariato Anteas Cinisello Aps” per lo svolgimento di interventi di
prossimità, di accompagnamento e di inclusione sociale delle persone anziane e
disabili – anno 2020”;

2. di

approvare
l'Allegato
2
“Accordo
di
collaborazione
tra
l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l’Associazione
Auser Insieme Volontariato-Cinisello Balsamo - Aps Onlus “ per lo
svolgimento di interventi di prossimità, di accompagnamento e di inclusione
sociale delle persone anziane e disabili – anno 2020;

3. di approvare gli allegati Allegato 3 e 4 modello_Responsabile_esterno_per GC
(parti integranti dell'atto non pubblicabili);
4. di mettere a disposizione per tale accordo la somma di € 40.000,00 disponibile
sul capitolo 1480170 “ex 104331011 Sostegno alla solidarietà locale e
internazionale: trasferimenti” (€ 20.000,00 a favore di ciascuna associazione)
del bilancio di previsione 2020;
5. di dare atto che è centro di costo A1.201;

6. di dare atto che gli impegni di spesa nei confronti dell' Associazione di
Volontariato Anteas Cinisello Aps (sede legale a Cinisello Balsamo - Via
Dante Alighieri, 3 CF 94613430159) e Associazione Auser Insieme
Volontariato-Cinisello Balsamo - Aps Onlus (sede legale a Cinisello
Balsamo - Via Montello, 29 CF 94561660153) saranno assunti con apposita
determinazione dirigenziale, conseguente al presente atto;
7. di demandare al dirigente del Settore Socioeducativo e Risorse Umane gli atti
conseguenti alla presente deliberazione.
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 Barbera Franco Andrea

