Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 169 del 18.12.2014

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E LA FONDAZIONE
“CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI DI CASTELLANZA” PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SAD – 1° FEBBRAIO 2015 / 31 GENNAIO 2018
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione caratterizza ormai anche da tempo il Comune
di Castellanza. L’incremento quantitativo degli anziani negli ultimi decenni è stato significativo e la tendenza
stimata per il prossimo futuro evidenzia quote significative e crescenti di popolazione della terza età. Il
Comune di Castellanza conferma la maggiore incidenza in assoluto della popolazione anziana sulla
popolazione complessivamente residente (23,83%), superando mediamente di circa 3 punti percentuali
l’analogo rapporto calcolato a livello regionale (20,06%), provinciale (20,53%) e zonale (19,78%);
- aumentano, quindi, i casi di anziani che vivono soli e che non sempre godono di autonomia funzionale nello
svolgimento delle comuni attività quotidiane;
- da quanto detto, emerge come la complessità del fenomeno dell’invecchiamento necessiti di una valutazione
globale del problema, anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni ed enti;
Considerato che:
- a Castellanza opera dagli anni ’60 la fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni di Castellanza”, che
collabora ormai da diversi anni con i Servizi Sociali del Comune di Castellanza;
- il Comune di Castellanza è Socio fondatore della Fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di
Castellanza;
- tra le parti sono operanti due convenzioni: una in ordine all’utilizzo dell’immobile sede della RSA di proprietà
del Comune di Castellanza, l’altra per l’attivazione del servizio “ricovero di sollievo” a favore degli anziani
residenti nel Comune non ospiti presso la casa di riposo;
Considerato altresì che tale servizio è stato affidato alla Fondazione G. Moroni a partire dal 2011e poi è stato
rinnovato annualmente in relazione ai buoni risultati ottenuti;
Vista la relazione del Settore Politiche Sociali che fa parte integrante del presente atto;
Dato atto del riscontro positivo dell’utenza in termini di qualità del servizio offerto nell’anno 2014, e rilevata la
necessità di proseguire gli interventi di assistenza domiciliare per i cittadini anziani e disabili;
Vista la disponibilità della Fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di Castellanza a proseguire nella
fattiva collaborazione per la gestione del servizio S.A.D., per il periodo 1° febbraio 2015 – 31 gennaio 2018;
Visto l’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) il quale consente affidamenti
diretti di servizi ad enti ed associazioni operanti nei settori socio assistenziali.
Ritenuto di rinnovare la Convezione per tra il Comune di Castellanza e la Fondazione “Centro Assistenza
Anziani G. Moroni” di Castellanza per la gestione del servizio SAD per il periodo 1° febbraio 2015 – 31 gennaio
2018 ad un costo orario non superiore a € 21,00= (per il 2015 costo orario € 17,50), come indicato nell’articolo
n. 10 della Convenzione allegata;
Vista la proposta di Convenzione per la gestione del servizio SAD per il periodo 1° febbraio 2015 – 31 gennaio
2018, che ivi allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 10 della Convenzione in cui si indica che l’importo presunto del costo annuale del servizio SAD per il
periodo indicato ammonterà ad € 130.000,00.= e che all’affidamento del servizio il Comune erogherà alla
Fondazione l’importo di € 30.000,00.=.
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Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Politiche Sociali, esprimendo il proprio parere tecnico;
 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la Convezione fra il Comune di Castellanza e la Fondazione
“Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di Castellanza per la gestione del servizio SAD – periodo 1°
febbraio 2015 – 31 gennaio 2018, che ivi allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare alla responsabile del Settore Politiche Sociali, Dott.ssa Isabella Airoldi, la sottoscrizione del
rinnovo della Convenzione, in rappresentanza del Comune di Castellanza, e la predisposizione del relativo
impegno di spesa;
3. di trasmettere copia del presente atto alla Fondazione “Centro Assistenza Anziani G. Moroni” di
Castellanza;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

