
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/11/2013

Approvazione sciogllimento convenzione intercomunale per la gestione del servizio di
assistenza domiciliare (SAD) ed il servizio sociale di base (SSB). Adesione all'accordo con il
Comune di Lecco per bando di coprogettazione.

31

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.05, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

NASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.16 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Non partecipa l'assessore esterno
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  31  del 29.11.2013

Oggetto:  APPROVAZIONE SCIOGLIMENTO CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEL   SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  (SAD)  ED  IL  SERVIZIO  SOCIALE  DI  BASE  (SSB).  
ADESIONE ALL'ACCORDO CON IL COMUNE DI LECCO PER BANDO DI COPROGETTAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione   relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il  parere favorevole della Commissione Consiliare Sport - Tempo Libero - Cultura -
Pubblica Istruzione - Servizi alla Persona, espresso in data 27.11.2013 ;

UDITA la relazione dell'Assessore ai Servizi Sociali, Bruno Anzani, il  quale fa presente che
ci si  era  convenzionati  con i  Comuni  dell'Oggionese  nell'ottica  di  dare  omogeneità  ai  servizi  e
pertanto ora riteniamo di  convenzionarci  con il  Comune  di  Lecco per il  SAD;  nella  convenzione
con il Comune di Oggiono erano previste anche delle spese generali  che con la coprogettazione
non ci  saranno più; inoltre la scadenza della convenzione con Oggiono era  prevista  per maggio
2014;  ribadisce  che  la  scelta  di  uniformare  il  servizio  su  32  Comuni  anzicché  15  garantisce
l'economicità e che non cambieranno le modalità di erogazione delle prestazioni;   

DOPO breve discussione; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  in  oggetto  indicata,  nel  testo  allegato  alla  presente
deliberazione.
 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti  favorevoli  unanimi,  espressi  con le modalità e
le forme di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte al Consiglio Comunale del 29.11.2013 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE  SCIOGLIMENTO  CONVENZIONE
INTERCOMUNALE  PER  LA  GESTIONE  DEL   SERVIZIO  DI  ASSISTENZA
DOMICILIARE (SAD) ED IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE (SSB).  ADESIONE
ALL'ACCORDO  CON  IL  COMUNE  DI  LECCO  PER  BANDO  DI
COPROGETTAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: 
-  che il  Comune di Costa Masnaga con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n  3  del

24.2.2011  ha   approvato  la   Convenzione  Intercomunale  tra  i  Comuni  di  Oggiono  (Ente
capofila)Annone  Brianza,   Bosisio  Parini,  Castello  Brianza,  Cesana  Brianza,  Civate,  Colle
Brianza, Dolzago, Costamasnaga, Garbagnate, Ello, Nibionno, Rogeno, Sirone, Suello per la
gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD),  con scadenza fissata al 31/12/2014; 

-che  la  gestione  dei  servizi  di  Assistenza  Domiciliare   è  stata  definita  dall'Ente
capofila  mediante  il  ricorso  allo  strumento  della  coprogettazione,  individuando  quale
soggetto  idoneo  a  co-progettare  i  servizi  e  le  attività  socio-assistenziali  a  favore  dei
cittadini, la Cooperativa sociale La Vecchia Quercia (Determinazione  del  responsabile  dei
servizi alla persona del Comune di Oggiono n. 62  del 23/05/2011, Gen. 350);

Considerato che: 
-il  Comune di Costa Masnaga ,  con deliberazione  della  Giunta  Comunale   n.  23  del

14.3.2013,  ha  approvato l'Accordo di  Programma  tra  i  Comuni  dell'Ambito distrettuale  di
Lecco per la  gestione  associata  di  interventi  e  servizi  volti  alla  realizzazione  del  sistema
integrato dei servizi  sociali, in attuazione alla legge 328/2000, di  durata quadriennale con
scadenza 12.04.2015, il quale prevede: 

-la gestione in forma associata dei Servizi d' Ambito;
-l'esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  ed  attività  di  programmazione,

progettazione  e  realizzazione  del  sistema  territoriale  dei  servizi  sociali  e  socio  sanitari
previsti ed individuati nel piano di Zona dei servizi sociali integrati (legge 328/2000), vale a
dire degli atti di indirizzo approvati  dall'assemblea dei Sindaci, dai progetti  sovra comunali
relativi alle cosiddette ex-leggi di settore ovvero da leggi e normative nazionali  e regionali,
dei  servizi  associati  ed  ogni  altro  servizio/attività/intervento  che  i  comuni  vogliono
delegare;

-la gestione in forma associata delle funzioni ed attività previste dall'art. 8 comma 1
della Legge regionale 1/2005 e dall'articolo 13 della legge regionale 3/2008 in materia  di
accreditamento delle unità d'offerta sociali;

-la  progettazione  e  la  gestione  di  ogni  altro  servizio,  attività  od  intervento  che  i
Comuni  aderenti  all'Accordo o soggetti  pubblici  appartenenti  ad  altri  distretti  intendano
delegare od affidare;

Considerato inoltre che: 
- il Comune di Lecco con determinazione dirigenziale n.654 del 01.10.2012 ha indetto

istruttoria pubblica per la selezione dei soggetti  del terzo settore, operanti  nel  campo dei
servizi socio educativi  e socio assistenziali,  per la coprogettazione di interventi  innovativi
e  sperimentali  e  per  la  gestione  in  convenzione  dei  relativi  servizi  per  il  periodo  dal
01.02.2013 al 31.01.2018;
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-  detto  bando  prevede  per  i  Comuni  dell'Ambito  distrettuale  di  Lecco  aderenti  al
vigente  Accordo di  Programma  la  possibilità  di  aderire  alla  coprogettazione  di  servizi  ed
interventi sociali del Comune di Lecco – affidabili fino al 12.04.2015 – dei seguenti ambiti :

AMBITO  N.7  –  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  PER  ANZIANI,  ADULTI  E
FAMIGLIE

AMBITO  N.8  –  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  AI  MINORI  ED  INCONTRI
PROTETTI
AMBITO N.9 – SERVIZIO SOCIALE DI BASE
AMBITO  N.10  –  SERVIZI,  INTERVENTI  E  PROGETTI  PER  LA  PROMOZIONE
DELL'AUTONOMIA TRAMITE IL LAVORO E L'HOUSING SOCIALE.
AMBITO N.11 – SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI.
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  980  del  18.12.2012  il  comune  di  Lecco  ha

attribuito  in  modo  definitivo  il  ruolo  di  soggetto  con  cui  sviluppare  le  attività  di
coprogettazione  al  CONSORZIO  CONSOLIDA  Soc.  Coop.Sociale  –  Via  Belvedere  n.19  –
Lecco;

- l'art. 1 della convenzione tra il Comune di Lecco ed il  Consorzio Consolida, stipulata
in data 07.03.2013 e registrata al  n. 31763 rep., prevede che, per i  servizi  e  gli  interventi
sociali  di  cui  alla  lettera  C,  delegabili  od  affidabili  all'Ambito  Distrettuale  di  Lecco  dai
Comuni aderenti  al  vigente Accordo di Programma o da  soggetti  pubblici  appartenenti  ad
altri distretti e riferibili  agli  Ambiti  numeri 7,8,9,10,11, l'eventuale affidamento  dei servizi
e degli interventi al Consorzio Consolida avverrà con la stipula di apposite integrazioni alla
convenzione stessa, con scadenza 12.04.2015;

Dato atto che:
-con  lettera  in data 7.8.2013 trasmessa  al  Sindaco del  Comune  di  Lecco,   è  stata

richiesta la proroga dell'Accordo di Programma  fino al 31/01/2018”;
-con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  66  del  29.7.2013  è  stata  approvata  la

proroga  dell'Accordo di  Programma  fino al  31/01/2018,   nonché  la  possibilità  di  aderire
alla coprogettazione  del Comune di Lecco nei vari ambiti proposti,;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14.3.2013  il  Comune, nell'ambito
dell'Accordo di programma vigente aveva provveduto ad aderire alla coprogettazione di cui
sopra, affidando il  servizio di  cui  all'ambito 8  (servizio  di  assistenza  domiciliare  minori  e
incontri  protetti)  e  il  servizio  di  cui  all'ambito  11  (servizio  di  assistenza  educativa  agli
alunni disabili);

-tale decisione è stata motivata dagli  indubbi vantaggi di  carattere  programmatorio,
organizzativo nonché  di  semplificazione   amministrativa   garantiti  dallo  strumento  della
coprogettazione che il  Comune di Lecco ha indetto mediante la selezione dei soggetti  del
terzo settore operanti nel campo dei servizi socio educativi e socio assistenziali;

-l'Ambito distrettuale ha sede presso il Comune di Lecco – ente capofila – e fa capo,
amministrativamente  e  gestionalmente,  ai  Servizi  Sociali  d'Ambito;  al  Comune  di  Lecco
sono  delegate  dai  Comuni  aderenti  le  funzioni  di  gestione  sociale,  amministrative  e
contabili comuni, oggetto del sopraccitato accordo di programma;

Rilevato che la possibilità prevista del bando di coprogettazione di estendere la forma gestionale
ai Comuni del distretto che ne facciano richiesta – in coerenza con l'art.3  comma  2  del  vigente
Accordo  di  Programma  –  consente  di  favorire  una  maggiore  omogeneità  qualitativa  ed
organizzativa dei servizi territoriali, in una logica di ottimizzazione, di maggior coordinamento e di
condivisione di criteri per l'erogazione dei servizi a tutti i cittadini del distretto;
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Preso atto che  gli  obbiettivi  di  garantire  pari  opportunità  e  condizioni  di  accesso  ai  servizi,  di
sviluppare  l'offerta  in  tutto il  territorio  in  ragione  dei  bisogno,  di  coordinare  ed  ottimizzare  le
risorse,  di  integrare  le  competenze  e  le  conoscenze  sono   elementi  costitutivi  e  fondanti  l'
“Accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali” in vigore;

Considerato che durante le ultime assemblee distrettuali  dei  Sindaci  ed attraverso successivi  e
recenti  aggiornamenti  ed approfondimenti,  gli  amministratori  dei  Comuni  dell'Ambito  di  Lecco
hanno  preso  atto  dell'importante  opportunità  rappresentata  dal  contratto  di  coprogettazione
stipulato  dal  Comune  di  Lecco  per  il  quinquennio  2013  –  2018  e,  a  conferma  del  livello  di
integrazione  ed  allo  stesso  tempo  di  autonomia  riconosciuto  ai  singoli  Comuni,  diverse
Amministrazioni comunali hanno già espresso la propria adesione;

Preso atto che  si  sono  susseguiti  incontri,  tra  anche  tra  i  soli  Comuni  dell'ambito  oggionese
aderenti alla convezione per la gestione del servizio di assistenza domiciliare (Sad) e del servizio
sociale di base (Ssb) stipulata il  25/07/2011, per discutere la proposta avanzata dal  Comune di
Lecco, di adesione alla “gestooe associata” di cui alla propria coprogettazione dei servizi  sociali
per il periodo 2013/2018 (ambito 7, 8, 9, 10, 11) e il  contestuale scioglimento della Convenzione
in essere;

Ritenuto  che  aderire  alla  coprogettazione  del  Comune  di  Lecco  rappresenta  un  importante
opportunità per lo scrivente Comune, come si  evince dalle motivazioni sopra esposte e pertanto
si  individuano nei  seguenti  ambiti  i  servizi  che  saranno affidati  al  Comune  di  Lecco:  (indicare
ambito scelto)

1. AMBITO N.7 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, ADULTI E
FAMIGLIE

2. AMBITO N.8 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI ED INCONTRI
PROTETTI (già affidato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del
14.3.2013)

3. AMBITO N.11 – SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI. 
(già affidato con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 14.3.2013)

Ritenuto altresì  di  dover contestualmente  deliberare  lo  scioglimento  della  Convenzione  per  la
gestione  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  (Sad)   stipulata  il  25/07/2011,  così  come
convenuto  tra  l'Ente  capofila  Comune  di  Oggiono  e  i  Comuni  aderenti  alla  Gestione
Intercomunale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3. del 24.2.2011; 

Visto lo statuto comunale; 
Vista   la  deliberazione  del  Consigli  oComunale  n.  21  del  29.7.2013,   con  la  quale  è   stato
approvato il Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013 – 2015;

Con voti  favorevoli n. __ e contrari n. ___ resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di  procedere,  come  convenuto  con  i  Comuni  di  Oggiono  (Ente  capofila)  Annone
Brianza,   Bosisio  Parini,  Castello  Brianza,  Cesana  Brianza,  Civate,  Colle  Brianza,
Dolzago,  Costamasnaga,  Garbagnate,  Ello,  Nibionno,  Rogeno,  Sirone,  Suello  allo
scioglimento anticipato della  Convenzione  per la  gestione  del  Servizio  di  Assistenza
Domiciliare  (SAD)  ed il  Servizio  Sociale  di  Base  (SSB)  la  cui   scadenza  è   fissata  al
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31/12/2014;
2. Di  aderire   all'Accordo  con  il  Comune  di  Lecco  per  il  bando  di  coprogettazione  di

servizi  ed  interventi  sociali  affidabili  nell'ambito  distrettuale  di  Lecco   fino  al
31/12/2018 dai Comuni aderenti al vigente Accordo di Programma;

3. Di fissare quale data di decorrenza per l'affidamento dei servizi  di  cui  al  precedente
punto 2 e  quale  data  di  decorrenza  per  lo  scioglimento della  convenzione  di  cui  al
precedente punto 1 il 01 dicembre 2013;

4. Di dare atto che si  intende affidare al  Comune di  Lecco il  servizio  di  cui  ai  seguenti
ambiti:   

a. AMBITO N.7 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, ADULTI E
FAMIGLIE

b. AMBITO N.8 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI ED INCONTRI
PROTETTI (già affidato con delibera della Giunta Comunale n. 23 del
14.3.2013)

c. AMBITO N.11 – SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI.
(già affidato con delibera della Giuna Comunale n. 23 del 14.3.2013);

5. Di dare atto che la spesa conseguente  sarà  stanziata  sui  bilanci  dei  relativi  esercizi
finanziari;

6. Di dare atto, altresì, che il  Responsabile del  Servizio  provvederà  all'assunzione  della
spesa complessiva da trasferire al  Comune di  Lecco,  in  relazione  ai  servizi  utilizzati,
nonché a trasfmettere il presente atto al Comune di Lecco ai fini della adesione.

L'Assessore ai Servizi Sociali
                                                                                   Bruno Anzani
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/12/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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