
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 20/02/2014 GC N. 37 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO "UnaFarmaciaUnaFamiglia"-ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
CON AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE (AMF) PER INTERVENTI DI 
SOLIDARIETA¿ A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA¿ ECONOMICA - 

ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di febbraio 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. 6.

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

oggetto.



OGGETTO: PROGETTO "UnaFarmaciaUnaFamiglia"-ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 
AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE (AMF) PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA¿ A 
FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA¿ ECONOMICA - ANNO 2014

Nell' autunno 2013 l' Amministrazione  comunale ha dato  avvio ad una tavolo di confronto con 
il privato sociale del territorio sul tema delle nuove povertà. Al Tavolo, coordinato dal servizio 
politiche sociali:minori-famiglie e promosso dagli Assessorati Politiche sociali e Istruzione, 
partecipano CARITAS, GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO, COOP. PROGETTO E 
INTEGRAZIONE, COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE, COOP. IL TORPEDONE, ACLI 
QUARTIERE GARIBALDI, COOP. LA CORDATA, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI 
CINISELLO BALSAMO, PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI CINISELLO BALSAMO, FONDAZIONE 
CUMSE, BANCO ALIMENTARE DI MUGGIO', CENTRO DELLA FAMIGLIA, ANFFAS, ASS. MARSE, 
ASS. LA SVOLTA, AUSER, AMF, GAD, DECANATO CINISELLO BALSAMO, BANCO SOLIDARIETA' 
PAOLO GALBIATI,CAV DI CINISELLO, organizzazioni attive anche sul tema della povertà e del 
sostegno alle famiglie in difficoltà.
Il tavolo, che è suddiviso in due gruppi di lavoro (BENI e EDUCAZIONE) sta elaborando proposte
operative che saranno presentate alla Giunta nel corso del 2014.

Tra le azioni ricomprese nel tavolo, AMF (Azienda Multiservizi e Farmacie) ha già dato avvio nel
2013, in collaborazione anche con il privato sociale ad una iniziativa per la raccolta locale di
farmaci da banco, da destinare alle associazioni del territorio che ne hanno fatto richiesta.

Ora AMF si è resa disponibile a sostenere economicamente alcune famiglie in carico ai servizi e
con  evidenti  difficoltà  economiche  nell'acquisto  di  farmaci,  strumenti  di  medicazione,
elettromedicali,  alimenti  per  la  prima  infanzia,  pagamento  tickets,  per  un  ammontare
complessivo di 4500 euro a valere sull'anno 2014.

Il sostegno a questo target di famiglie si inserirebbe in una logica di integrazione con  altri aiuti
già in essere e rappresenterebbe un buon esempio di lavoro di rete tra servizi.

Nell'accordo è previsto che le  -due organizzazioni  coinvolte  (Comune e AMF) effettuino  un
monitoraggio sull'andamento di progetto, in modo da verificare l'effettiva efficacia del progetto
e restituire alla parte politica e al tavolo povertà quanto emerso.

Si propone pertanto:

1) di  approvare  l'accordo  di  collaborazione  tra  Comune  di  Cinisello  Balsamo  e  AMF

relativamente al PROGETTO “UnaFarmaciaUnaFamiglia”-per l'anno 2014,   allegato alla
presente quale parte integrante 

2) di dare atto che tale accordo  non comporta impegno di spesa per l'Ente

3) Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  sociali  ed  educativi  per  gli  atti
conseguenti 

Cinisello Balsamo, 30/1/2014

IL FUNZIONARIO SERVIZIO

PROGETTI E POLITICHE SOCIALI

(dott. ssa Laura Bruson)



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

• Il T.u.e.l. 267/2000;

• La legge 328/2000;

• Vista  e  fatta  propria  la  relazione  del  responsabile  di  procedimento  con  la  quale  si
propone:

-  di  approvare  l'accordo  di  collaborazione  tra  Comune  di  Cinisello  Balsamo  e  AMF

relativamente al PROGETTO “UnaFarmaciaUnaFamiglia”-per l'anno 2014,   allegato alla
presente quale parte integrante 

- di dare atto che tale accordo  non comporta impegno di spesa per l'Ente

-  Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  sociali  ed  educativi  per  gli  atti
conseguenti ;

• Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/08/2000;

ad unanimità di voti espressi in forma legale;

 DELIBERA

1. di  approvare  l'accordo  di  collaborazione  tra  Comune  di  Cinisello  Balsamo  e  AMF
relativamente al PROGETTO “UnaFarmaciaUnaFamiglia”-per l'anno 2014,   allegato alla
presente quale parte integrante 

2. di dare atto che tale accordo  non comporta impegno di spesa per l'Ente

3. Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  sociali  ed  educativi  per  gli  atti
conseguenti 

 

 



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

   

         

 


