Comune di Monterotondo

Proposta n. 12
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 24/01/2019
del

ASSESSORATO Politiche Sociali, Partecipazione, Casa, Beni comuni
SERVIZIO SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CASA DI RIPOSO ''DON GIUSEPPE
BOCCETTI'' PER SERVIZIO RESIDENZIALE ANZIANI

PREMESSO
CHE l'Amministrazione comunale di Monterotondo, in attuazione della legge regionale n. 38/1996
di riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio ed
in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale
sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di
adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
CHE nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di
ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela
rispetto al proprio domicilio, l'Amministrazione comunale intende assicurare una dignitosa
condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza al fine di superare le situazioni di
bisogno e difficoltà che la persona anziana incontra nel corso della sua vita;
CHE questa Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto all’anziano a fruire di un
sistema integrato di servizi sociali, sanitari ed assistenziali, che gli consenta il mantenimento di
normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio –
culturale, con deliberazione della G.M. n. 1641 del 02.11.1989, esecutiva ai sensi di legge, ha
istituito un Servizio Residenziale per l’ Inserimento degli anziani in Casa di Riposo;
CHE ragioni tecniche e di economicità dell’azione amministrativa, inducono l’Amministrazione
Comunale ad attuare il Servizio Residenziale in favore degli anziani mediante la stipula di
convenzione con enti privati del territorio sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il
carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste oltre alla necessità di pervenire ad
economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, nell’ottica del principio costituzionale
delle sussidiarietà orizzontale;
CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nella
D.G.R. n.124/2015, recentemente modificata con D.G.R. n.130/2018, atteso il valore fiduciario del
rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
CHE la stipula della convenzione, nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti, costituisce
adempimento obbligatorio ove si scelga per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione
indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

CHE, in tale contesto, a partire dal 2009 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2009 e,
successiva, n. 36/2013 è stata approvata la Convenzione con la Casa di riposo “Don Giuseppe
Boccetti”, di cui in epigrafe, per il servizio residenziale volto all’inserimento di cittadini anziani;
CHE l’ultima Convenzione è scaduta formalmente in data 30 giugno 2014, ma l’A.C., d’accordo
con la Parrocchia, ha riconosciuto piena efficacia alla stessa, garantendo interamente e senza
soluzione di continuità il servizio colà previsto;
CHE tuttavia, è apparso necessario rinnovare la Convenzione e formalizzare nuovamente il rapporto
ormai consolidato tra le Parti;
CHE all’uopo la predetta Parrocchia intende continuare a mettere a disposizione, nei limiti della
presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa, locali,
attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente
qualificato;
CHE la stessa Parrocchia con nota registrata al prot. 3723 del 24/01/2019 ha confermato come
previsto dalla vigente normativa il possesso dei requisiti organizzativi e strutturali prescritti dalla
Legge Regionale n. 41/2003 e s.m.i.;
RITENUTO necessario procedere, pertanto, alla approvazione del nuovo schema di convenzione,
da sottoscrivere con la Casa di Riposo “Don Giuseppe Boccetti”, schema di convenzione che è
allegato a questa proposta di deliberazione e ne forma parte integrante (allegato “B”);
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regione ed agli Enti Locali”
VISTO l’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTA la Legge 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
VISTA la Legge Regionale del Lazio n.38/1996 “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”;
VISTO lo Statuto Comunale in particolare l’art.3 e l’art.2, comma 5;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs n. 267/2000 come allegato distinto con la
lettera A);
VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente "Servizi Sociali” nella
riunione del 28/01/2019;

SI PROPONE
•

•

Di approvare la Convenzione da sottoscrivere con la Casa di Riposo “Don Giuseppe
Boccetti”, sita in Monterotondo via F.lli Rosselli, per l’Inserimento di cittadini anziani,
precisando che la durata della presente Convenzione è di anni 5 (cinque), il cui schema è
allegato a questa proposta di deliberazione e ne costituisce parte integrante ( allegato “B”);
Di dare atto che il presente atto non comporta spesa alcuna

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
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2019
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Ufficio Proponente: Servizio autonomo politiche sociali
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CASA DI RIPOSO ''DON GIUSEPPE BOCCETTI'' PER SERVIZIO
RESIDENZIALE ANZIANI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio autonomo politiche sociali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/01/2019

Il Responsabile di Settore
D.ssa Francesca Moreschi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
MORESCHI FRANCESCA;1;1478931
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Ufficio Proponente: Servizio autonomo politiche sociali
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CASA DI RIPOSO ''DON GIUSEPPE BOCCETTI'' PER SERVIZIO
RESIDENZIALE ANZIANI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio autonomo politiche sociali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/01/2019

Il Responsabile di Settore
D.ssa Francesca Moreschi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 25/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

