Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Data: 24/02/2003

Codice n. 10965

CC N. 26

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: Attivazione della Conferenza Permanente Sanitaria e Socio-Sanitaria

____________________________________________________________________
L’anno duemilatre addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig.
Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Avv.
Merendino Gaspare.
Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

Gasparini Daniela
1 - Zucca Emilio
2 - Napoli Pasquale
3 - Agosta Giuseppe
4 - De Zorzi Carla A.
5 - Muscio Nicola
6 - Ravagnani Giorgio
7 - Lanfranchi Ester L.
8 - Digiuni Amilcare
9 - Vigano` Davide
10 - Fiore Orlando Luigi
11 - Mangiacotti Luigi
12 - Sisler Sandro
13 - Bianchessi Carlo
14 - Bonalumi Paolo
15 - Ghezzi Bruno Piero
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16 - Marsiglia Leonardo
17 - Petrucci Giuseppe
18 - Berlino Giuseppe
19 - Riso Domenico
20 - Bongiovanni Calogero
21 - Risio Fabio
22 - Del Soldato Luisa
23 - Notarangelo Leonardo
24 - Sale Vittorio
25 - Poletti Claudio
26 - Riboldi Rosa
27 - Massa Gaetano
28 - Leoni Raffaele Angelo
29 - Viapiana Giuliano P.
30 - Foti Carmelo
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Componenti presenti n. 31.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

OGGETTO: Attivazione della Conferenza Permanente Sanitaria e SocioSanitaria
Relazione dell’Assessore ai Servizi sociali:
•
•
•

•

•

•
•

Ribadito il ruolo fondamentale dei Comuni nella programmazione e gestione dei Servizi
Socio-Assistenziali e Socio - Sanitari, fondato sul presupposto della centralità dei Comuni,
sancita dalla Costituzione;
Dato atto che il Comune è il primo soggetto garante dei diritti alla salute, all’assistenza e al
benessere di ciascun cittadino, per cui a questo ruolo fondante dell’Ente locale deve
corrispondere un riconoscimento in termini di dignità, prorità competenze e risorse,
Visto l’art. 2 comma 2 bis del D.Lgs.vo n. 502/92, il quale prevede l’istituzione e la
disciplina, con legge regionale, della conferenza per la programmazione socio-sanitaria
regionale, da raccordare o inserire nell’organismo rappresentativo delle autonomie locali,
ove istituito, e di cui fanno parte, comunque, i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci;
Preso atto che , con la L.R. n.2/2000, la Regione Lombardia ha integrato la L.R. n.31/97
prevedendo, all’art.6 comma 9 bis del testo coordinato, l’istituzione della suddetta
Conferenza permanente e dando mandato alla Giunta Regionale (art.6 comma 9-quater) di
disciplinare, con propria deliberazione, le modalità di costituzione e funzionamento della
Conferenza medesima;
Considerato che la Giunta Regionale non ha ancora provveduto all’adozione dell’atto di sua
competenza, venendo in tal modo a privare gli Enti Locali dell’importante ruolo, sancito per
legge, di concorrere alla formulazione della programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale;
Preso atto che i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle ASL della Lombardia hanno
costituito in Lecco, il 24/9/2001, il Coordinamento Permanente dei Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci;
Visto che, tra le priorità di detto Coordinamento rientra quella di chiedere l’attivazione della
Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;

propone:
•

di sostenere l’istanza del Coordinamento Permanente dei Presidenti delle Conferenze dei
Sindaci delle ASL della Lombardia affinché la Giunta Regionale ottemperi al dettato
normativo di cui all’art.6 comma 9-quater della L.R. n.31/97 e successive integrazioni e
modificazioni, disciplinando con propria deliberazione le modalità di costituzione e
funzionamento della Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, di cui all’art.2 comma 2-bis del D.Lgs.vo n. 502/92 e all’art.6 comma 9bis della L.R. n.31/97.

Cinisello Balsamo, 20 novembre 2002
L’ASSESSORE
(Angelo Zaninello)

IL CONSIGLIO COMUNALE

•

vista la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali relativa all’oggetto e ritenuto di doverla
fare propria;

•

ritenuto che il presente atto rientri nelle proprie competenze in base all’art. 42 del T.U.E.L.
approvato con Decreto Legislativo n.267/2000

DELIBERA

1. di sostenere l’istanza del Coordinamento Permanente dei Presidenti delle Conferenze dei
Sindaci delle ASL della Lombardia affinché la Giunta Regionale ottemperi al dettato
normativo di cui all’art.6 comma 9-quater della L.R. n.31/97 e successive integrazioni e
modificazioni, disciplinando con propria deliberazione le modalità di costituzione e
funzionamento della Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, di cui all’art.2 comma 2-bis del D.Lgs.vo n. 502/92 e all’art.6
comma 9-bis della L.R. n.31/97.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente pone in
discussione l’argomento in oggetto, iscritto al n.30 del corrente O.d.G.
Si accende una discussione sull’ordine dei lavori del Consiglio comunale… omissis
(trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Consigliere Bianchessi
chiede la verifica del numero legale.
Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si
determina il seguente risultato:
GASPARINI DANIELA
ZUCCA EMILIO
NAPOLI PASQUALE
AGOSTA GIUSEPPE
DE ZORZI CARLA ANGELA
MUSCIO NICOLA
RAVAGNANI GIORGIO
LANFRANCHI ESTER LUISA
DIGIUNI AMILCARE
VIGANÒ DAVIDE
FIORE ORLANDO LUIGI
MANGIACOTTI LUIGI
SISLER SANDRO
BIANCHESSI CARLO
BONALUMI PAOLO
GHEZZI BRUNO PIERO
MARSIGLIA LEONARDO
PETRUCCI GIUSEPPE
BERLINO GIUSEPPE
RISO DOMENICO
BONGIOVANNI CALOGERO
RISIO FABIO
DEL SOLDATO LUISA
NOTARANGELO LEONARDO
SALE VITTORIO
POLETTI CLAUDIO
RIBOLDI ROSA
MASSA GAETANO
LEONI RAFFAELE ANGELO
VIAPIANA GIULIANO
FOTI CARMELO
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TOTALE: 19 CONSIGLIERI PRESENTI
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta.

Prosegue la discussione… omissis, nel corso della quale viene presentato il seguente
emendamento:
EMENDAMENTO AN e FI
Modificare l’oggetto come segue: “O.d.G. in merito all’attivazione della Conferenza
Permanente Sanitaria e Sociosanitaria”
Cassare: “Relazione dell’Assessore ai Servizi sociali” e sostituire con: “IL CONSIGLIO
COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO”
Cassare: “propone di sostenere” e sostituire con: “SOSTIENE”
Cassare data e firma finale.
Cassare da: “IL CONSIGLIO COMUNALE” a “n.31/97”
Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento e si determina il seguente
risultato (all. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n.23
n.21
n. 2
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione nella sua
forma emendata approvata a maggioranza di voti.
Il testo approvato è pertanto il seguente:

TESTO EMENDATO

Ordine del Giorno in merito all’attivazione della Conferenza Permanente
Sanitaria e Socio-Sanitaria

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
•
•
•

•

•

•
•

Ribadito il ruolo fondamentale dei Comuni nella programmazione e gestione dei Servizi
Socio-Assistenziali e Socio - Sanitari, fondato sul presupposto della centralità dei Comuni,
sancita dalla Costituzione;
Dato atto che il Comune è il primo soggetto garante dei diritti alla salute, all’assistenza e al
benessere di ciascun cittadino, per cui a questo ruolo fondante dell’Ente locale deve
corrispondere un riconoscimento in termini di dignità, prorità competenze e risorse,
Visto l’art. 2 comma 2 bis del D.Lgs.vo n. 502/92, il quale prevede l’istituzione e la
disciplina, con legge regionale, della conferenza per la programmazione socio-sanitaria
regionale, da raccordare o inserire nell’organismo rappresentativo delle autonomie locali,
ove istituito, e di cui fanno parte, comunque, i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci;
Preso atto che , con la L.R. n.2/2000, la Regione Lombardia ha integrato la L.R. n.31/97
prevedendo, all’art.6 comma 9 bis del testo coordinato, l’istituzione della suddetta
Conferenza permanente e dando mandato alla Giunta Regionale (art.6 comma 9-quater) di
disciplinare, con propria deliberazione, le modalità di costituzione e funzionamento della
Conferenza medesima;
Considerato che la Giunta Regionale non ha ancora provveduto all’adozione dell’atto di sua
competenza, venendo in tal modo a privare gli Enti Locali dell’importante ruolo, sancito per
legge, di concorrere alla formulazione della programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale;
Preso atto che i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle ASL della Lombardia hanno
costituito in Lecco, il 24/9/2001, il Coordinamento Permanente dei Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci;
Visto che, tra le priorità di detto Coordinamento rientra quella di chiedere l’attivazione della
Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;
SOSTIENE

•

l’istanza del Coordinamento Permanente dei Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle
ASL della Lombardia affinché la Giunta Regionale ottemperi al dettato normativo di cui
all’art.6 comma 9-quater della L.R. n.31/97 e successive integrazioni e modificazioni,
disciplinando con propria deliberazione le modalità di costituzione e funzionamento della
Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui
all’art.2 comma 2-bis del D.Lgs.vo n. 502/92 e all’art.6 comma 9-bis della L.R. n.31/97.

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
__4/03/2003____________

Cinisello Balsamo, ___4/03/2003_________

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___15/03/2003_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __4/03/2003_____ al ___19/03/2003______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

