
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 03/05/2018 GC N. 131 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  ESTATE 2018: AVVIO TAVOLO DI PROGETTAZIONE E RACCORDO PER 
ATTIVITA'  IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA  

L’anno  duemiladiciotto  addì  tre  del  mese  di  Maggio  alle  ore  14:30,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 5.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO:  ESTATE 2018: AVVIO TAVOLO DI PROGETTAZIONE E RACCORDO PER ATTIVITA'  IN 
FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA  

Riferisce il Dirigente:

Con l'approssimarsi  della stagione estiva si  avviano una serie di azioni  in favore della popolazione 
anziana :

1. di  prevenzione,  per  fare  fronte  all'emergenza  caldo  che  notoriamente  colpisce  le  fasce  di 
popolazione più  fragili, con particolare riferimento agli anziani;

2. di rete territoriale, tese a costruire servizi in favore di anziani soli o comunque privi di una rete 
familiare attiva nel periodo estivo;

3.  di partecipazione, con iniziative a carattere aggregativo sul territorio.

Le azioni di cui al punto 1) sono coordinate da ASST, con provvedimenti di raccordo territoriale di 
spettanza comunale per quanto attiene agli interventi sociali e alla capillare informazione.
Le azioni di cui ai punti 2) e 3) vedono il Comune, le Associazioni e le organizzazioni non profit in  
genere particolarmente attive con iniziative, progetti, servizi.

Al fine di rendere efficienti le azioni di rete territoriale (punto 2) e di partecipazione (punto 3), con le 
azioni di prevenzione  (punto1) e per coordinare in modo efficace le diverse operazioni messe in atto 
nel territorio, si propone di avviare un Tavolo di progettazione e raccordo coordinato dagli operatori 
comunali.

L'obiettivo  è  definire,  in  unica  programmazione,  le  azioni  (iniziative,  progetti,  servizi)  che  si  
svolgeranno durante l'estate 2018 in favore della popolazione anziana sul territorio, le iniziative sociali 
e  socio-sanitarie  (di  aiuto,  di  informazione e  di  prevenzione)  e  la  partecipazione  (informazione  e 
aggregazione).

Al fine di raccogliere un adeguato numero di adesioni al Tavolo, si propone di pubblicare sul sito 
comunale l'avvio dello stesso, ammettendo alla partecipazione le organizzazioni :

– che abbiano sede o svolgano abitualmente progetti/servizi di carattere sociale o socio-sanitario 
aggregativo, ricreativo;

– che siano in grado di mettere a disposizione risorse (economiche, strumentali ed umane) per la 
messa in atto di azioni non finalizzate al lucro in favore di anziani durante l'estate 2018 

– che siano pubbliche o a partecipazione pubblica e che svolgano attività attinenti alla materia in 
oggetto (ad es. ASST, ATS, IPIS, AMF) 

L'attività in oggetto  è in linea con  l'obiettivo di peg 2018_S08_20 "Sostenere la popolazione anziana 
cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione socio-sanitaria e la 
costruzione di una rete territoriale in collaborazione col terzo settore"

                Il Dirigente 
                                                                     Settore Politiche Sociali ed Educative 

  Dott. Mario Conti 



                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il T.u.e.l. 267/2000;

 Visti
• la relazione del Dirigente del Settore Politiche sociali ed educative che si ritiene accolta;

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  70  del  20.12.2017  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2018, Bilancio pluriennale 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica 
2018-2020;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 organicamente unificato con il Piano di performance del triennio 2018-2020;

•  gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. Enti locali;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

         DELIBERA

1) Di  avviare un  Tavolo di  progettazione e raccordo coordinato dagli  operatori  comunali  con 
l'obiettivo di  definire in unica programmazione le azioni (iniziative, progetti,  servizi) che si 
svolgeranno durante l'estate 2018 a favore della popolazione anziana sul territorio comunale:  
sociale e socio-sanitario (di aiuto, di informazione e di prevenzione), informativo e aggregativo;

2) Di mettere a disposizione del sopra citato  Tavolo di progettazione e raccordo la somma di € 
2.000,00 disponibile sul capitolo 1470280/0 "Anziani e disabili: trasferimenti – contributi centri 
aggregazione e iniziative aggregative",  piano finanziario di V livello 1.04.04.01.001, centro 
responsabilità  08_S,  centro  di  costo  A1.201,  missione  programma  12.03,  del  bilancio  di  
previsione 2018 dando atto che gli eventuali  relativi impegni di spesa saranno assunti con 
apposite determinazioni dirigenziali, sulla base delle proposte e dei programmi risultanti dal 
lavoro del Tavolo stesso;

3) Di  dare  mandato al  dirigente  di  avviare  tutte  le  azioni  gestionali  necessarie,  ivi  compresa 
l'informazione sul sito comunale dell'avvio del Tavolo.

Successivamente ad unanimità di voti:

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Siria Trezzi     Antonio D'Arrigo
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