DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 20/3/2007.
Oggetto:

“Carta dei Servizi del centro servizi comunale “Casa Albergo” di Zevio.
Riapprovazione.”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il Comune di Zevio è proprietario di una struttura polivalente di servizi per anziani gestita
direttamente sino al 1997 fornendo:
• SERVIZIO CASA ALBERGO - il servizio prevedeva, previo pagamento di una tariffa
mensile, l’utilizzo da parte di anziani autosufficienti di appartamentini di proprietà
comunale siti nella struttura polivalente di cui si tratta.
• SERVIO CASA DI RIPOSO - per autosufficienti e non autosufficienti.
• SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - fruibile previo pagamento di una tariffa
differenziata in base al reddito.
- con deliberazione n. 26 del 19.5.1997, a cui ha fatto seguito convenzione sottoscritta il 1°
luglio 1997 Rep. S.G. n. 2684, il Consiglio Comunale, sulla scorta del capitolato d’oneri e
della convenzione approvati col medesimo provvedimento, ha affidato in concessione i servizi
assistenziali alle “Opere di Assistenza e Servizi Integrati” di S. Bonifacio, Istituto Pubblico di
Assistenza Beneficenza - IPAB;
- la concessione, di durata decennale, si concludeva il 31.12.2006, per effetto anche della
decisione assunta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 19.1.2006 di proseguire
nel rapporto in essere 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.”, già Istituto
Pubblico di Assistenza Beneficenza – IPAB - trasformatosi in Fondazione;
- con deliberazione n. 48 in data 27.06.2006 il Consiglio Comunale di Zevio ha dato atto che
la Fondazione ha espletato in modo più che soddisfacente il servizio affidatole e, verificata la
percorribilità della scelta, ha deciso di affidare la gestione del Centro Servizi per la non
autosufficienza e tutti i servizi connessi, dall’1.01.2007 al 31.12.2016, alla Fondazione
O.A.S.I. di San Bonifacio demandando alla Giunta Comunale l’approvazione della
convenzione contenente la disciplina del rapporto sulla scorta delle linee guida fornite dal
Consiglio stesso;
- con deliberazione n. 276 del 21.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha
approvato oltre alla convenzione anche la carta dei servizi dando atto che essa sarebbe stata
oggetto di revisione da parte della Commissione Paritetica, organismo composto da
rappresentanti delle due parti con funzioni di raccordo e propulsione dell’attività oggetto
dell’affidamento;
- la carta avrebbe dovuto rappresentare il servizio come realmente gestito in quel momento;
- da un riesame a cui essa è stata sottoposta è emerso che, pur coerente alla realtà nella
sostanza, di fatto essa non è stata aggiornata ad alcune modifiche avvenute nel servizio e alla
mutata natura giuridica assunta dal gestore che da ex IPAB si è trasformato in Fondazione;
RAVVISATA la necessità di riapprovare la carta dei servizi adeguata alla mutata realtà in
modo che essa sia coerente con l’attuale modalità di gestione ed organizzazione del servizio,
ferma restando la revisione approfondita a cui essa sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 3 della
convenzione, da parte della Commissione Paritetica;

VISTA la carta così aggiornata;
RITENUTO di approvarla in sostituzione di quella errata;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la carta dei servizi socio-assistenziali del centro polivalente per anziani
o persone in stato di bisogno di proprietà comunale, affidato in gestione alla Fondazione
OASI di S. Bonifacio, carta che si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante ed inscindibile.
2. DI DARE ATTO che l’allegata carta dei servizi sostituisce quella non coerente con
l’attuale modalità di gestione ed organizzazione del servizio (approvata ed allegata alla
propria precedente deliberazione n. 276 del 21.12.2006) per le ragioni espresse in
premessa.
3. DI DARE ATTO che la carta dei servizi sarà revisionata dalla Commissione Paritetica, ai
sensi dell’art. 3 della convenzione in atto.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta spesa e
pertanto non necessita di parere contabile.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. 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, data l’opportunità di fornire all’utente una
carta dei servizi che sia coerente con l’effettiva modalità ed organizzazione dei servizi resi
ad oggi dal gestore.

