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Determinazione del Dirigente adottata in data 23/12/2016 n. 1306 



Proposta N°: 1544

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E 
CONSORZIO IL SOLE - POLIFUNZIONALE PER IL PROGETTO "SORRISO SOLIDALE" 
ANNO 2017 

Riferisce il responsabile:

Con la Delibera n° 268 del 22.12.2015 la Giunta Comunale ha approvato il secondo 
protocollo d’intesa del TAVOLO POVERTA’ che prevede una serie di progetti in continuità con 
le programmazioni degli anni 2014/2015 sul tema delle nuove povertà. Il tavolo è composto 
da 25 tra associazioni, enti, cooperative, fondazioni che di comune accordo, ciascuno 
secondo le proprie esperienze e specificità, condividono azioni e programmi a contrasto della 
povertà. 
 

Nel mese di febbraio 2016 è giunta a questo servizio la proposta del Poliambulatorio Il Sole di via 
XXV Aprile di offrire alcune prestazioni dentistiche gratuite agli utenti segnalati dagli Enti firmatari 
del Tavolo Povertà. 

Con la Delibera n° 46 del 31.03.2016 la  Giunta  Comunale ha quindi approvato l’accordo avente ad 
oggetto “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E 
CONSORZIO  IL  SOLE  –  POLIAMBULATORIO  PER  L’ATTIVAZIONE  DEL PROGETTO 
SPERIMENTALE SORRISO SOLIDALE” 

 

La  proposta  prevede  la  disponibilità  per  gli  alcuni  medici  volontari  del  centro  di  mettere 
gratuitamente a disposizione  due mezze giornate al mese per interventi dentistici (avulsioni, cura 
delle carie ,visite di controllo) per persone in difficoltà economica che a causa della crisi avrebbero 
rinunciato alle cure..

La procedura prevede che, a seguito di apposita valutazione,  gli enti del Tavolo Povertà 
possano segnalare cittadini seguiti dagli enti per beneficiare di interventi dentistici gratuiti 
presso il Poliambulatorio. La spesa è a totale carico del Poliambulatorio. I cittadini, a seguito 
della valutazione degli enti e dietro apposita segnalazione al Social Market, ricevono un 
apposito tiket  e le indicazioni per l’appuntamento.
 

Alcuni dati: dall’avvio del progetto, da aprile 2016 e sino a novembre 2016, le: visite effettuate 
sono state 29, di cui 24 per utenti maggiorenni e 5 per minorenni. 

Dopo attenta verifica con il Poliambulatorio IL SOLE e i referenti del Social Market, visti i risultati 
ottenuti, gli enti aderenti hanno scelto  di proseguire il progetto anche per l’anno 2017. ( vedi lettere 
prot. n° 87879 del 28/11/2016 – n° 90315 del 05/12/2016),

 



Tutto ciò premesso si propone pertanto di:

1)     approvare lo schema di accordo di collaborazione (allegato A ) tra Comune di 
Cinisello Balsamo e  CONSORZIO IL SOLE – Poliambulatorio per i progetto SORRISO 
SOLIDALE;

 

2)     di prendere atto che la durata dell’accordo ha valore per tutto l’anno 2017;

 

3)     di dare atto che la realizzazione dell’attività di cui al presente atto non comporta impegno 
di spesa per l’Ente;

 
Cinisello Balsamo, lì 20.12. 2016             

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. ssa Laura Bruson)

 

 
 IL DIRIGENTE

 

 

 

· Visto lo Statuto Comunale;

· Gli art.15,16,17 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



· Vista la delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31-05-2016 "Approvazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario per il triennio 2016-2018";

· Vista la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 31-05-2016 "Approvazione della nota di 
aggiornamento del DUP 2016-2018; 

· Vista la delibera di Giunta Comunale n.123 del 23/06/2016 di “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della "Performance" del 
triennio 2016/2018;
· Il T.u.e.l. 267/2000 ;

· Vista la  D.G.C. n° 268 del 22.12.2015 con la quale la giunta Comunale ha approvato il protocollo 
d’intesa del Tavolo Povertà;

· Vista la D.G.C. n° 46 del 31.03.2016 con la quale la  Giunta  Comunale ha approvato l’accordo 
sperimentale del progetto “Sorriso solidale”

· Vista la relazione sopra riportata e concordando con il contenuto;

 

  

DETERMINA

 

1)     approvare lo schema di accordo di collaborazione (allegato A ) tra Comune di 
Cinisello Balsamo e  CONSORZIO IL SOLE – Poliambulatorio per i progetto SORRISO 
SOLIDALE;

 

2)     di prendere atto che la durata dell’accordo ha valore per tutto l’anno 2017;

 

3)     di dare atto che la realizzazione dell’attività di cui al presente atto non comporta impegno 
di spesa per l’Ente;

 

1. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa  Laura Bruson 

 

 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed 
Educativi

CONTI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
   


