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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 182 DEL 12/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI SERVIZI
RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA DEL BASSO LODIGIANO - ANNO 2020.

L’anno 2019 addì 12 del mese di dicembre alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 in data 11.12.2019 – dichiarata
immediatamente eseguibile – ed avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alla riorganizzazione
dei servizi socio-educativi del comune a decorrere dal 01.01.2020", per la gestione dei seguenti
servizi con finalità sociali:
 Servizio Tutela Minori (comprensivo di collocamenti urgenti ai sensi dell’art. 403 del C.C., di
attività amministrativa finalizzata al collocamento in struttura dei minori anche di madri
soggette ad intervento di tutela a seguito di attivazione della Rete Antiviolenza locale, di
attivazione dello Spazio Neutro per gli incontri protetti, di partecipazione agli organismi interistituzionali in tema di tutela dei minori, di promozione di accordi con altri soggetti coinvolti
negli interventi come ad es. Questura, Prefettura e Compagnia dei Carabinieri, di Penale
Minorile, di gestione di Minori Stranieri Non Accompagnati, di Servizio Affidi, di Affido
Preadottivo di minori in stato di abbandono);
 Servizio Affidi;
 Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in ambito
domiciliare e diurno;
 Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti);
 Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;
 Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;
 Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o
innovativo;
 Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;
 Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;
 Consulenza e assistenza legale;
 Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del telesoccorso;
Preso atto che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, con Determina del Direttore
Generale n. 196 del 12/12/2019, ha approvato la convenzione con il Comune di Lodi per lo
svolgimento in collaborazione di attività con finalità sociali per la durata di anni due a partire dal
1/1/2020 al 31/12/2021
Dato atto che la suddetta convenzione prevede un Disciplinare attuativo dei Servizi approvato
annualmente dalla Giunta Comunale e dall’Azienda Servizi alla Persona (ASP) del Basso Lodigiano
entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento e sottoscritto dalle parti che
disciplini gli aspetti organizzativi, metodologici, economici ed operativi della collaborazione tra i
due enti;
Atteso che il testo del Disciplinare Attuativo dei servizi, allegato al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale, è stato condiviso da entrambi gli enti ragion per cui la presente proposta di
deliberazione è ritenuta meritevole di approvazione – per quanto di propria competenza;
Richiamate qui tutte le motivazioni contenute nella citata delibera consiliare n. 107 dell’11/12/2019,
cui si rimanda per completezza della presente delibera;
Visti:
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- La Legge n. 328 del 2000;
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-

La Legge Regionale n. 3 del 2008;
La Legge Regionale 23 del 2015.

Richiamati i pareri favorevoli espressi dal Dirigente della Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e
dal Dirigente della Direzione 1, dott. Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1. Di approvare quanto detto in premessa perché faccia parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare – per quanto di competenza – il “Disciplinare attuativo dei servizi tra il comune di
lodi e l’azienda servizi alla persona del basso lodigiano per lo svolgimento in collaborazione di
attività con finalità sociali anno 2020”, come precisato nelle premesse, e allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare ogni atto conseguente all’approvazione del presente Disciplinare al Dirigente
della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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