DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 11/1/2007
Oggetto: Approvazione servizio di assistenza domiciliare in convenzione con la
Fondazione OASI di San Bonifacio per l’anno 2007 con decorrenza 1/1/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:


n. 26 del 19/5/1997, a cui ha fatto seguito convenzione sottoscritta il 1° luglio 1997 Rep.
S.G. n. 2684, con cui, sulla scorta del capitolato d’oneri e della convenzione approvati col
medesimo provvedimento, venivano affidati in concessione, per dieci anni, i servizi
assistenziali alle “Opere di Assistenza e Servizi Integrati” di S. Bonifacio, Istituto
Pubblico di Assistenza Beneficenza - IPAB;



n. 4 del 19/1/2006 di prosecuzione nel rapporto sino alla sua naturale scadenza (il
31/12/2006) nonostante la mutata natura giuridica delle “Opere di Assistenza e Servizi
Integrati - O.A.S.I.”, trasformatesi da IPAB a Fondazione;



n. 48 in data 27/6/2006 di affidamento, in concessione alla Fondazione, della gestione del
Centro Servizi per la non autosufficienza e tutti i servizi connessi, dall’1/1/2007 al
31/12/2016, demandando alla Giunta Comunale l’approvazione della convenzione
contenente la disciplina del rapporto e indicando le linee guida ed i tratti più importanti
del rapporto tra ente concedente e Fondazione concessionaria;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 21/12/2006,
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione dello schema di convenzione, che si
andrà a sottoscrivere con la Fondazione OASI, per la gestione dei servizi socio-assistenziali
del centro polivalente per anziani con decorrenza 1/1/2007 e scadenza 31/12/2016, che
prevede e disciplina anche il servizio di assistenza domiciliare;
PRESO ATTO che in data 21/12/2006, prot. n° 26563 del 30/12/2006, la Fondazione
OASI comunicava il costo orario degli operatori di assistenza adibiti al servizio domiciliare in
€ 18,75 per l’anno 2007;
CONSIDERATO che si rende necessario definire il monte ore settimanale del servizio
e la spesa dello stesso per l’anno 2007;
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 DARE ATTO che il servizio domiciliare sul territorio comunale, affidato alla
Fondazione OASI per dieci anni (1/1/2007 – 31/12/2016) con deliberazione di Giunta
Comunale n. 276 del 21/12/2006, verrà espletato secondo le modalità contenute nello
schema di convenzione approvato con deliberazione sopraccitata tenendo conto delle

modalità consolidate negli anni passati tra il servizio sociale del Comune ed il servizio
sociale delle OASI.
2. DI STABILIRE per detto servizio un monte ore settimanale di n° 81 ore, rapportato alle
dinamiche dei bisogni, nel rispetto dei criteri e disposizioni fissati dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 115 del 12/12/1991.
3. 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 € 18,75 per l’anno 2007.
4. DI DARE ATTO che la relativa spesa arrotondata ad € 79.170,00 troverà imputazione
nell’apposito intervento del bilancio 2007 e sarà impegnata dal Dirigente dell’U.O. Servizi
alla Persona e alla Famiglia con successivo proprio atto nell’esercizio finanziario 2007.
5. DI DARE ATTO che la spesa annua è così determinata: € costo/ora x n° 81 ore
settimanali x n° 52 settimane.
6. DI DARE comunicazione della deliberazione alla Fondazione OASI di San Bonifacio,
all’Assistente Sociale e al Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa EconomicoFinanziaria.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. 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.

