COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00435 DEL 11/12/2013
N. PROG.: 1939
L’anno 2013, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 17:30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo 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

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: AZIONE ANZIANI - POTENZIAMENTO PROGETTO P.O.R.T.A. NEI QUARTIERI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il Piano di Zona 2012/2014 del Distretto di Crema individua, come prioritario,
l’impegno ad un’integrazione con i servizi socio-sanitari e sanitari a partire dalle
indicazione regionali, ma soprattutto sulla base della necessità condivisa di coordinare
gli interventi, di ottimizzare le risorse, di valorizzare le potenzialità dei diversi sistemi
(sociale, sociosanitario e sanitario) per la promozione del benessere di un territorio e
dei cittadini che lo abitano;
• che il Comune di Crema ha assunto il ruolo di coordinamento del percorso di
progettazione partecipata denominato AZIONE ANZIANI, promosso in collaborazione
con realtà sociali, sanitarie e socio-sanitarie del territorio distrettuale;
• che tale percorso prevede la costruzione di azioni finalizzate a garantire servizi di
prossimità, di orientamento e di facilitazione agli anziani che vivono nei diversi quartieri
della città;
•

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 2013/00115 del 15.04.2013 con la quale,
nell’ambito del percorso di progettazione partecipata AZIONE ANZIANI, è stata autorizzata la
realizzazione sperimentale da parte del Consorzio Arcobaleno, Società Cooperativa di Crema,
di un ambulatorio infermieristico che potesse diventare anche luogo di accoglienza e di
interventi di prossimità sociale a favore degli anziani residenti nel quartiere di Santo Stefano;
•

CONSIDERATO:
che anche nei quartieri di San Bernardino, Santa Maria della Croce e Ombriano è stata
rilevata l’esigenza di attivare spazi di accoglienza che possano favorire gli anziani
residenti con una serie di prestazioni di tipologia sociale e sociosanitaria;
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•

che il Consorzio Arcobaleno, Società Cooperativa Sociale di Crema, soggetto attivo nel
percorso AZIONE ANZIANI, già attuatore del proprio Progetto P.O.R.T.A (Progetto
Orientamento Risorse Territoriali Anziani), in virtù dell’esperienza dell’ambulatorio
infermieristico di Santo Stefano, che sta dando esiti positivi nel sostenere una
“permanenza positiva ” degli anziani in un contesto il più possibile domiciliare, si è reso
disponibile ad estendere la sperimentazione anche ai quartieri di San Bernardino, Santa
Maria della Croce ed Ombriano;

PRESO ATTO dei contenuti e delle finalità del progetto P.O.R.T.A. promosso dal
Consorzio Arcobaleno e rilevata la piena coincidenza degli stessi con i contenuti del percorso
Azione Anziani e valorizzate le potenzialità di detto intervento anche a favore dei quartieri
sopraindicati;
RITENUTO di esprimere pieno sostegno alla realizzazione di ambulatori per interventi di
prossimità a favore degli anziani residenti nei quartieri di San Bernardino, Santa Maria della
Croce e Ombriano partecipando all’individuazione congiunta di spazi idonei allo scopo e
assumendo a carico del Comune di Crema l’onere relativo alla promozione dei servizi,
concorrendo con proprie risorse alla parziale copertura dei costi di attivazione di detti spazi,
prevedendo sul Bilancio 2013 un apposito budget quantificato nella misura massima di €.
3.850,00;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA
1) di autorizzare, in coerenza con le finalità condivise nell’ambito del percorso di
progettazione partecipata AZIONE ANZIANI, la realizzazione da parte del Consorzio
Arcobaleno, Società Cooperativa di Crema, di spazi ambulatoriali nei quartieri di San
Bernardino, Santa Maria della Croce ed Ombriano, finalizzati a promuovere interventi di
accoglienza e di prossimità sociale a favore del target anziani;
2) di dare mandato al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino e al Direttore Area Affari
Generali di procedere con i successivi adempimenti di natura amministrativa e
contabile, a supporto della piena realizzazione dell’iniziativa di cui sopra;
3) 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
10/12/2013

Il Dirigente
Angelo Stanghellini
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2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti che dovranno concretizzarsi con
successivi atti amministrativi e che, comunque, dovranno rientrare negli stanziamenti PEG
2013 assegnati in sede di Bilancio Preventivo al Responsabile del settore competente (Servizi
al Cittadino). Con le precisazioni sopra riportate, parere favorevole.
10/12/2013

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 SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
12/12/2013 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 27/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
12/12/2013
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