DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 10/1/2006.
Oggetto: Approvazione del servizio di assistenza domiciliare in convenzione con le
O.A.S.I. di San Bonifacio per l’anno 2006 con decorrenza 1/1/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione stipulata l’1/7/1997, della durata di anni dieci, tra il
Comune di Zevio e le OASI di San Bonifacio per la gestione dei servizi per anziani
residenziali ed aperti, che prevede anche la possibilità dell’affidamento del servizio
domiciliare;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 753 del 9/12/1997, n. 436
del 22/12/1998, n. 317 del 14/12/1999, n. 228 del 27/12/2000 e n. 36 del 20/2/2001 aventi
per oggetto l’approvazione della convenzione con le OASI di San Bonifacio per
l’effettuazione del servizio di assistenza domiciliare sul territorio comunale rispettivamente
per gli anni 1998/1999/2000/2001;
RICHIAMATA la deliberazione n. 52 del 28/12/2001 del Commissario
Straordinario avente per oggetto l’approvazione del servizio di assistenza domiciliare in
convenzione con le OASI di S. Bonifacio per gli anni 2002/2003/2004 con decorrenza
1/1/2002;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 23/12/2004 avente
per oggetto l’approvazione del servizio di assistenza domiciliare in convenzione con le
O.A.S.I. di San Bonifacio per l’anno 2005 con decorrenza 1/1/2005;
PRESO ATTO che in data 20/12/2005 prot. n° 28580 le OASI di San Bonifacio
comunicavano il proseguimento della collaborazione con la Coop. Aurora e definivano il
costo orario degli operatori di assistenza adibiti al servizio domiciliare in € 18,20 per
l’anno 2006;
VISTA la sopracitata convenzione generale stipulata l’1/7/1997 tra il Comune di
Zevio e le OASI di San Bonifacio che prevede e disciplina anche il servizio di assistenza
domiciliare;
CONSIDERATO che si rende tuttavia necessario definire il monte ore settimanale
del servizio e la spesa dello stesso per l’anno 2006;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’affidamento alle OASI di San Bonifacio, Via Sorte n° 68, della
gestione del servizio domiciliare sul territorio comunale come previsto dalla

convenzione generale stipulata l’1/7/1997 e secondo le modalità di coordinamento
consolidate negli anni tra il servizio sociale del Comune ed il servizio sociale delle
OASI, che opera presso la Casa Albergo di Zevio.
2. DI DARE ATTO che per assicurare continuità e puntualità, le OASI intendono
prorogare per l’anno 2006 la collaborazione con la Cooperativa Aurora arl con sede a
Parma, di cui sono soci ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 45/1993 e che già opera
all’interno della Casa Albergo.
3. DI STABILIRE per detto servizio un monte ore settimanale di n° 83 ore, rapportato
alle dinamiche dei bisogni, nel rispetto dei criteri e disposizioni fissati dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 115 del 12/12/1991.
4. DI DARE ATTO che il costo orario per il servizio di assistenza domiciliare,
comprensivo di IVA e costo di trasporto per il personale addetto, sarà di € 18,20 per
l’anno 2006.
5. DI DARE ATTO che la relativa spesa arrotondata ad € 79.170,00 troverà imputazione
nell’apposito intervento del bilancio 2006 e sarà impegnata dall’Istruttore Direttivo
Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia con successivo proprio atto
nell’esercizio finanziario 2006.
6. DI DARE ATTO che la spesa annua è così determinata: € costo/ora x n° 83 ore
settimanali x n° 52 settimane.
7. DI DARE comunicazione della deliberazione alle OASI di San Bonifacio,
all’Assistente Sociale e al Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa EconomicoFinanziaria.
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

