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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Autorizzazione alla Unione dei Comuni Cassola - Mussolente a subentrare
nella convenzione con l’ULSS n. 3 di Bassano del Grappa per la gestione del
servizio di assistenza sanitaria integrata

L’anno
duemilaotto il giorno tre del mese di marzo alle ore 20.30 e segg. nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale.
Alla
I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

X
X

CARRAZZA PAOLO
GOEGAN UGO
LORENZATO FRANCO
MANOCCHI SIMONE
MAROSO ALDO
MARIN ELIODORO

X
X
X
X
X
X

PRESENTE

ASSENTE

X
X

MIOTTI EGISTO

XG

BATTAGLIA AGOSTINO

COGNOME E NOME
MAZZOCCO VALTER

XG

BATTAGELLO CARLO

BATTOCCHIO ANGELO

ASSENTE

XG

PAGNON PAOLO PIETRO
X

PASINATO ANTONIO

X

PETUCCO GIUSEPPE

XG

TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO

X
X
X

TONIOLO ALBERTO
TOSATTO DAVIDE

X

ZILIO ADRIANO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco - Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto “Autorizzazione alla
Unione dei Comuni Cassola - Mussolente a subentrare nella convenzione con l’ULSS n.
3 di Bassano del Grappa per la gestione del servizio di assistenza sanitaria integrata”,
quindi relaziona brevemente sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di
seguito:
OGGETTO: Autorizzazione alla Unione dei Comuni Cassola - Mussolente a subentrare nella
Convenzione con l’ ULSS n. 3 di Bassano del Grappa per la gestione del servizio di assistenza
sanitaria integrata.
Premesso che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 84 del 30.11.2002 e n. 10 del
28.03.2003 venne approvata la Convenzione con la Azienda Sanitaria ULSS n. 3 di
Bassano del Grappa per la istituzione del servizio di assistenza integrata diretto in
particolare alle fasce deboli della cittadinanza e fruibile comunque da tutti i cittadini
per consentire la effettuazione di prelievi ed analisi presso strutture attrezzate dal
Comune di Cassola senza la necessità di recarsi presso l’Ospedale di Bassano del
Grappa;
Che il servizio prelievi venne attivato a Cassola capoluogo presso un locale messo a
disposizione dal Comune in Via Martiri del Grappa;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20.03.2006 la suddetta
Convenzione venne prorogata fino al 31.12.2008 ed il servizio prelievi esteso al nuovo
Centro Diurno Anziani completato nella frazione di San Giuseppe di Cassola;
Che con propria nota il Presidente dell’Unione dei Comuni Cassola-Mussolente ha
chiesto di poter gestire come Unione dei Comuni l’intero servizio prelievi;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 21 luglio 2000 venne
istituita la Unione dei Comuni e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del
06.11.2000 è stato deciso di trasferire alla Unione dei Comuni, tra le altre, le funzioni
relative ai servizi sociali (assistenza sociale e domiciliare, iniziative a favore degli
anziani e delle categorie più deboli) previste dall’art. 7 dello Statuto della stessa
Unione;
Che in particolare, con decorrenza 1° gennaio 2001, vennero trasferite all’Unione tutte
le funzioni di assistenza di competenza del Comune previste dalle leggi statali, ed in
particolare dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dalle altre leggi statali e regionali
emanate in materia di assistenza, lasciando al bilancio dei singoli Comuni associati
solo gli stanziamenti relativi alla assistenza economica (minimo vitale) nonché quelli
relativi al ricovero di cittadini presso case di riposo/assistenza e quelle relative ai
minori soggetti a provvedimenti di affido o dell’autorità giudiziaria, quelli interamente
assicurati dalla singola Amministrazione;
Considerato che al servizio di assistenza integrata sono interessati tutti i residenti nei
comuni associati all’Unione e che quindi è opportuno il trasferimento del servizio
all’ente associativo che dovrà concordare una nuova convenzione con l’ULSS n. 3;
Dato atto che il servizio di prelievo viene effettuato presso due locali comunali siti in
Cassola capoluogo e presso la frazione di San Giuseppe;
Che al fine di consentire alla Unione dei Comuni di stipulare una nuova Convenzione

con l’ULSS n. 3 è necessario assicurare alla stessa Unione dei Comuni la disponibilità
di tali strutture;
Che, poiché l’utilizzo dei locali in cui viene effettuato il prelievo non è continuativo, è
opportuno assicurarne la fruizione ponendo, salvo rimborso, a carico di questo Comune
le spese per i servizi energetici;
Che il rimborso spese da assicurare al Comune di Cassola potrà essere rappresentato
da una percentuale delle tariffe praticate all’utenza da definirsi in occasione della
redazione del piano economico- finanziario del servizio;
Visto il Regolamento consiliare;
Visto lo Statuto Comunale
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di autorizzare l’Unione dei Comuni Cassola-Mussolente a subentrare nella Convenzione con l’ULSS n. 3 di Bassano del Grappa per la gestione di uno dei servizi di
assistenza sanitaria integrata consistente nella possibilità di effettuare prelievi ed
analisi presso strutture attrezzate nel territorio comunale;
- di dare la disponibilità all’Unione dei Comuni dell’utilizzo dei seguenti locali
comunali ove effettuare i prelievi:
• locale in Cassola capoluogo sito in Via Martiri del Grappa.
• locale presso il Centro Diurno Anziani di San Giuseppe;
- di assicurare la fruizione dei locali di cui al punto n. 2) del presente dispositivo
ponendo a carico di questo Comune gli oneri per i servizi energetici, salvo rimborso
spese, che potrà essere rappresentato da una percentuale delle tariffe praticate
all’utenza, da definirsi in occasione della redazione, da parte dell’Unione dei Comuni,
del piano economico-finanziario del servizio.
Udita la relazione dell’Assessore Tessarolo Marcellino;
Intervenuto il Consigliere Carrazza il quale dopo essersi soffermato sulle modalità con
cui viene espletato il servizio e sulla differenziazione delle tariffe praticate all’utenza, fa
presente che il servizio assicurato alla cittadinanza si dimostra eccellente e preannuncia il
voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa alla “Autorizzazione alla Unione dei Comuni
Cassola - Mussolente a subentrare nella convenzione con l’ULSS n. 3 di Bassano del
Grappa per la gestione del servizio di assistenza sanitaria integrata ; ( all. A)
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;

Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003 , n. 14
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

si è determinata la

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :
PRESENTI:
17
FAVOREVOLI: 17
CONTRARI:
//
ASTENUTI:
//

DELIBERA
1) di autorizzare l’Unione dei Comuni Cassola-Mussolente a subentrare nella
Convenzio- ne con l’ULSS n. 3 di Bassano del Grappa per la gestione di uno dei
servizi di assistenza sanitaria integrata consistente nella possibilità di effettuare
prelievi ed analisi presso strutture attrezzate nel territorio comunale;
2) di dare la disponibilità all’Unione dei Comuni dell’utilizzo dei seguenti locali
comunali ove effettuare i prelievi:
• locale in Cassola capoluogo sito in Via Martiri del Grappa.
• locale presso il Centro Diurno Anziani di San Giuseppe;
3) di assicurare la fruizione dei locali di cui al punto n. 2) del presente dispositivo
ponendo a carico di questo Comune gli oneri per i servizi energetici, salvo rimborso
spese, che potrà essere rappresentato da una percentuale delle tariffe praticate
all’utenza, da definirsi in occasione della redazione, da parte dell’Unione dei Comuni,
del piano economico-finanziario del servizio.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a
tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

