COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00340 DEL 07/10/2013
N. PROG.: 1490
L’anno 2013, il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Maurizio Redondi Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA
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OGGETTO: CONVENZIONE AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI CREMA PER
L'EROGAZIONE DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI A SOGGETTI IN CARICO E/O
INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che
• l’art. 3 dello statuto dell’A.F.M. di Crema prevede che l’Azienda è costituita anche al
fine di partecipare e collaborare con l’Amministrazione Comunale ad iniziative in
campo socio-assistenziale;
• nel corso degli ultimi anni l’A.F.M. di Crema tra i propri servizi offerti alla popolazione
ha potenziato una serie di iniziative quali: consegna farmaci a domicilio per fasce
protette e sconti sull’acquisto di parafarmaci per gli ultra sessantacinquenni;
• che il Piano di Zona 2012-2014 dell’ambito distrettuale cremasco evidenzia quale
dimensione fondamentale del lavoro sociale la promozione di maggiori livelli di
integrazione delle risorse economiche e professionali che compongono il sistema di
welfare locale, con particolare riferimento all’integrazione con i servizi sociosanitari e
sanitari;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2012/00301 del 15.10.2012 è stata
approvata la convenzione tra l’A.F.M. di Crema e il Comune di Crema per l’attivazione
di una progettualità sperimentale per la realizzazione, mediante voucher sociale, di
interventi di assistenza domiciliare;
CONSIDERATO che l’A.F.M. di Crema intende sviluppare ulteriori azioni e progetti
innovativi in collaborazione con il servizio sociale comunale ed in particolare, in attuazione
all’art. 32 della Costituzione, si intendono promuovere interventi di “assistenza farmaceutica” a
favore di cittadini indigenti e/o in difficoltà socio-economica;
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VISTA l’allegata convenzione tra l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) di
Crema e il Comune di Crema per l’erogazione di farmaci e prodotti farmaceutici a soggetti in
carico o individuati dal servizio sociale comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1) di approvare l’allegata convenzione tra l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.)
di Crema e il Comune di Crema per l’erogazione di farmaci e prodotti farmaceutici a
soggetti in carico o individuati dal servizio sociale comunale, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di autorizzare il Direttore dell’Area Servizi al Cittadino alla relativa sottoscrizione;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta per l’Amministrazione
Comunale alcun impegno di spesa;
4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
04/10/2013

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che
dovranno cocnretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque trovano debito
riferimento, per la parte di competenza, negli stanziamenti PEG assegnati in sede di
Preventivo 2013 al Responsabile del Settore competente (Socio Educativi). Parere favorevole.
04/10/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
08/10/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 23/10/2013
IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

Copia conforme all'originale.
08/10/2013
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