DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 187 DEL 15/9/2009.
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZEVIO E LA SOC. COOP.
SOCIALE JEBETUM SALUS DI ZEVIO PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E
RECAPITO DELLE RICETTE MEDICHE RIPETIBILI PRESSO LE FRAZIONI DI
S. MARIA E PERZACCO.

LA GIUNTA COMUNALE









PREMESSO che:
il Comune di Zevio con delibera consiliare n. 35 del 24/3/2009 ha approvato una mozione
avente il seguente tenore: “Vista la carenza di ambulatori dei medici di famiglia nelle
frazioni, con lo scopo di dare un servizio ai cittadini soprattutto anziani, il Comune
continui ad attivarsi per individuare ed offrire ai medici idonee strutture che permettano di
garantire il servizio di ambulatorio di medico di famiglia nelle frazioni oggi carenti”;
per tentare di affrontare concretamente il problema l’Assessore alle Politiche Sociali Dr.
Diego Ruzza ha convocato in data 16/4/2009 e in data 16/6/2009 il Direttore Generale, il
Direttore Sanitario e il Direttore U.O. Cure Primarie dell’Ulss 21 di Legnago, nonché tutti
i medici di base operanti nel territorio comunale (vedesi verbali rispettivamente prot. n°
11134 e n° 15158);
in particolare nel corso dell’ultima riunione svoltasi il 16 giugno 2009 si è concordato
l’avvio di un servizio di trasporto nella frazione di S. Maria e, successivamente
all’incontro, anche nella frazione di Perzacco, delle ricette mediche ripetibili attraverso
l’erogazione di un contributo comunale a Jebetum Salus atto a rimborsare le spese vive
(cancelleria, benzina ecc.) con recapito/ritiro della ricetta presso la sala civica di S. Maria
di Zevio e presso l’ambulatorio del dott. Mischi a Perzacco;
il Comune di Zevio concorre, nelle forme ritenute idonee, a garantire la qualità della vita,
il diritto alla salute e la tutela delle categorie sociali più deboli, con particolare riferimento
agli anziani, ai portatori di handicaps e agli emarginati (art. 2 dello Statuto);

RITENUTO, pertanto, opportuno attivare una convenzione con la Soc. Coop. Sociale
“Jebetum Salus” con sede in Zevio presso l’Ospedale Chiarenzi per l’effettuazione del
servizio di prenotazione e recapito delle ricette mediche ripetibili nelle frazioni di Santa Maria
di Zevio (presso la sala civica) e Perzacco (presso l’ambulatorio del Dott. Mischi), per
agevolare soprattutto le persone anziane residenti a S. Maria e Perzacco che hanno il medico
di base facente parte della UTAP ZEVIO con sede nel capoluogo;
CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra, il cui schema si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante ed inscindibile, debba avere carattere sperimentale
e quindi validità pari ad un periodo di 3 mesi (scadenza 31/12/2009) a partire dal 1 ottobre
2009;
RITENUTO opportuno prevedere che detta convenzione, dato il carattere sperimentale,
dia la possibilità di effettuare un’analisi sul numero degli utenti serviti nei mesi di ottobre e
novembre, il cui resoconto verrà fornito da Jebetum Salus nel mese di dicembre 2009 e sulla
base del quale si valuterà l’opportunità o meno di prorogare il servizio anche per l’anno
prossimo;

CONSIDERATO che per l’espletamento del servizio, svolto da volontari della Jebetum
Salus, il Comune riconosce alla stessa un contributo di € 800,00 atto a rimborsare le spese
vive (cancelleria, benzina, spese organizzative ecc.) per i tre mesi sperimentali di servizio;
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 al presente
provvedimento;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e la Soc. Coop.
Sociale Jebetum Salus con sede a Zevio in Via Chiarenzi n° 3 per il servizio di
prenotazione e recapito delle ricette mediche ripetibili presso la sala civica di S. Maria e
presso l’ambulatorio del Dott. Mischi a Perzacco per agevolare soprattutto le persone
anziane residenti a S. Maria e Perzacco che hanno il medico di base facente parte della
UTAP ZEVIO con sede nel capoluogo, per il periodo sperimentale ottobre/dicembre 2009,
schema che si compone di n. 8 articoli e che si allega come parte integrante del presente
provvedimento.
2. DI DARE ATTO che detta convenzione, dato il carattere sperimentale, dà la possibilità di
effettuare un’analisi sul numero degli utenti serviti nei mesi di ottobre e novembre, il cui
resoconto verrà fornito da Jebetum Salus nel mese di dicembre 2009 e sulla base del quale
si valuterà l’opportunità o meno di prorogare il servizio anche per l’anno prossimo.
3. DI DARE ATTO che la spesa di € 800,00 per il periodo ottobre/dicembre 2009 sarà
impegnata con successivo provvedimento del Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa preposta su cap. di PEG 3408 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti –
Altri contributi”.
4. DI AUTORIZZARE l’uso del logo del Comune da apporre su materiale vario che
pubblicizza la nuova iniziativa e della cui diffusione se ne occuperà, nelle forme ritenute
più idonee, la Jebetum Salus, ai sensi dell’art. 3 della sottoscrivenda convenzione.
5. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia alla stipula della convenzione una volta che il presente provvedimento sia
divenuto esecutivo ai sensi di legge.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. 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, stante l’imminente inizio del servizio
(ottobre) e la conseguente necessità di provvedere alla sua organizzazione.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep.rio n.
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RECAPITO DELLE
RICETTE MEDICHE RIPETIBILI PRESSO LA SALA CIVICA DI SANTA MARIA
DI ZEVIO E PRESSO L'AMBULATORIO DEL DOTT. MISCHI A PERZACCO.
L’anno duemilanove, il giorno ....... (...........) del mese di ............... in Zevio e nella Residenza
Municipale;
TRA i Signori:
1. DR. GIUSEPPE VOZZA, nato a Modena (Mo) il 26.02.1965, domiciliato per la carica
presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente
atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n°
2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi
dell’art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 50 del vigente Statuto
Comunale, in virtù del decreto sindacale n. 55 in data 30/12/2008 e della deliberazione di
Giunta Comunale n. ….. del ………..;
2. DOTT. GIUSEPPE ROMANO, nato a Mercato San Severino (SA) il 2/7/1956 e
residente in Zevio Via Sacco n° 40, il quale dichiara di agire in qualità di Legale
rappresentante della SOC. COOP. SOCIALE “JEBETUM SALUS”, con sede in Zevio
Via Chiarenzi n° 3 – C.F. e P. IVA 03802740237, di seguito denominata “Jebetum Salus”.
PREMESSO CHE:


il Comune di Zevio con delibera consiliare n. 35 del 24/3/2009 ha approvato una mozione
avente il seguente tenore: “Vista la carenza di ambulatori dei medici di famiglia nelle
frazioni, con lo scopo di dare un servizio ai cittadini soprattutto anziani, il Comune
continui ad attivarsi per individuare ed offrire ai medici idonee strutture che permettano di
garantire il servizio di ambulatorio di medico di famiglia nelle frazioni oggi carenti”;



per tentare di affrontare concretamente il problema l’Assessore alle Politiche Sociali Dr.
Diego Ruzza ha convocato in data 16/4/2009 e in data 16/6/2009 il Direttore Generale, il
Direttore Sanitario e il Direttore U.O. Cure Primarie dell’Ulss 21 di Legnago, nonché tutti
i medici di base operanti nel territorio comunale (vedesi verbali rispettivamente prot. n°
11134 e n° 15158);



in particolare nel corso dell’ultima riunione svoltasi il 16 giugno 2009 si è concordato
l’avvio di un servizio di trasporto nella frazione di S. Maria e, successivamente
all’incontro, anche nella frazione di Perzacco, delle ricette mediche ripetibili attraverso
l’erogazione di un contributo comunale a Jebetum Salus atto a rimborsare le spese vive

(cancelleria, benzina ecc.) con recapito/ritiro della ricetta presso la sala civica di S. Maria
di Zevio e presso l’ambulatorio del dott. Mischi a Perzacco;


il Comune di Zevio concorre, nelle forme ritenute idonee, a garantire la qualità della vita,
il diritto alla salute e la tutela delle categorie sociali più deboli, con particolare riferimento
agli anziani, ai portatori di handicaps e agli emarginati (art. 2 dello Statuto);

tra il COMUNE DI ZEVIO e la SOC. COOP. SOCIALE “JEBETUM SALUS”, come
sopra rappresentati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
- Oggetto e finalità del servizioIl servizio, di carattere sperimentale, ha per oggetto la prenotazione e la consegna di
ricette mediche ripetibili attraverso il trasporto delle stesse da parte di volontari della
“Jebetum Salus”, ai richiedenti nella frazione di S. Maria presso la sala civica comunale della
frazione e, nella frazione di Perzacco, presso l’ambulatorio medico del dott. Mischi.
Finalità del servizio è quella di agevolare soprattutto le persone anziane residenti a S.
Maria e Perzacco che hanno il medico di base facente parte della UTAP ZEVIO, con sede nel
capoluogo, per sopperire la carenza di ambulatori dei medici di famiglia nelle due frazioni
stesse.
ART. 2
- Obblighi del Comune Il Comune si obbliga a mettere a disposizione idoneo locale sito al pian terreno della sala
civica comunale della frazione S. Maria nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 11 alle
ore 12 per il ritiro delle prenotazioni e la consegna agli interessati, in busta chiusa, delle
ricette mediche ripetibili da parte di volontari della Jebetum Salus, mentre a Perzacco verrà
messo a disposizione l’ambulatorio del dott. Mischi nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore
11 alle ore 12.
Il Comune riconosce un contributo comunale di € 800,00 a Jebetum Salus atto a
rimborsare le spese vive (cancelleria, benzina, spese organizzative ecc.) del servizio di
prenotazione e recapito delle ricette ripetibili svolto dai volontari.
ART. 3
- Obblighi della Jebetum Salus La Jebetum Salus si impegna a mettere a disposizione un congruo numero di volontari per
il ritiro della prenotazione della ricetta medica ripetibile corredata di libretto/tessera sanitaria
(anche in formato fotocopia) ed il recapito ai richiedenti, attraverso proprio autoveicolo, delle

sopra menzionate ricette ripetibili, presso la sala civica di Via I Maggio, in frazione S. Maria,
e presso l’ambulatorio del dott. Mischi, a Perzacco, al fine di agevolare soprattutto le persone
anziane residenti a S. Maria e Perzacco che hanno il medico di base facente parte della UTAP
ZEVIO con sede nel capoluogo.
I volontari dovranno essere muniti di idoneo tesserino di riconoscimento, completo di
foto, ben visibile agli utenti.
Il ritiro e la consegna avverranno a Santa Maria nelle giornate di martedì e venerdì dalle
ore 11 alle ore 12 e a Perzacco nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 11 alle ore 12.
Eventuali ricette mediche non consegnate saranno consegnate la volta successiva con il
medesimo orario.
La Jebetum Salus, attraverso i propri volontari, si obbliga a garantire la regolare apertura
e chiusura dei locali messi a disposizione.
La Jebetum Salus si obbliga altresì, per tutelare la privacy dei richiedenti, al ritiro delle
prenotazioni ed alla consegna delle ricette, in busta chiusa ermeticamente, con modalità tali da
impedire aperture accidentali.
La Jebetum Salus è tenuta a pubblicizzare, nelle forme ritenute più idonee, il nuovo
servizio attivato e dovrà altresì, dato il carattere sperimentale del servizio, fornire entro il
10/12/2009 un piccolo resoconto sul numero di utenti serviti nei mesi di ottobre/novembre
2009.
ART. 4
- Durata della convenzione La presente convenzione decorre dal 1/10/2009 e scade il 31/12/2009.
Considerato il carattere sperimentale del servizio, la convenzione, previa analisi del
resoconto di cui all’articolo precedente, potrà essere rinnovata con apposito provvedimento
dell’Organo comunale competente e con il consenso di entrambe le parti.
ART. 5
- Contributo del Comune per la gestione del servizio A sostegno dell’iniziativa, il Comune di Zevio erogherà a Jebetum Salus un contributo
forfettario di € 800,00 atto a rimborsare le spese vive (cancelleria, benzina, spese
organizzative ecc.) del servizio di prenotazione e recapito delle ricette mediche ripetibili
svolto dai volontari.
La liquidazione di quanto dovuto avverrà, in un’unica soluzione, entro il mese di dicembre
2009 previa presentazione del resoconto di cui all’art. 3.
Nessun onere è richiesto a carico dell’utente finale.

ART. 6
- Eventuali cause di risoluzione L’Amministrazione

Comunale,

nel

caso

in

cui

venga

riscontrata

negligenza

nell’espletamento del servizio di prenotazione e consegna, si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di interrompere con effetto immediato l’esecuzione della presente convenzione.
La cooperativa sociale Jebetum Salus, a sua volta, valuterà la sostenibilità economicoorganizzativa del servizio, in sede di resoconto annuale.
ART. 7
- Controversie Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di durata della
presente convenzione e relative all’interpretazione o all’esecuzione della stessa e che non sia
stato possibile definire bonariamente, saranno decise in conformità alla legge.
ART. 8
- Registrazione Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro si dà atto che la presente convenzione è
soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
Così fatto, letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO
Il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia: Dr.
Giuseppe Vozza _____________________________
p. la SOC. COOP. SOCIALE “JEBETUM SALUS”
Il Legale rappresentante: Dott. Giuseppe Romano _____________________
VISTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro _____________________

