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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale
OGGETTO: Stipula di una polizza assicurativa collettiva per la copertura delle spese di
assistenza odontoiatrica protesica sostenute dalle fasce deboli della popolazione. Attuazione del programma di governo approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 52 del 25.06.2009.

L’anno
duemiladieci
il giorno uno del mese di febbraio alle ore 18,45 e segg.
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale
si é riunita con la presenza dei Signori:
PASINATO SILVIA
MIOTTI EGISTO
TESSAROLO MARCELLINO
MANOCCHI SIMONE
STRAZZABOSCO CORRADO
TOSATTO DAVIDE
ZONTA MARCO
TONIOLO ALBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
x

e con la partecipazione del Segretario Generale Signor Schiavone dott. Giuseppe.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
________________________________________________________________________________
X Servizio Affari Generali
f.to Il Sindaco
 Servizio Economico - Finanziario
Dott.ssa Silvia Pasinato
 Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
 Servizio Lavori Pubblici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che la presente proposta di deliberazione riguarda il modo di assicurare prestazioni
sanitarie ritenute ormai fondamentali nel determinare la qualità della vita dei cittadini, per
molteplici implicazioni di carattere sanitario e sociale;
Che l’assistenza odontoiatrica rappresenta il settore in cui il Servizio Sanitario Nazionale ha
tradizionalmente presentato un impegno sempre molto limitato;
Che il permanere di questa situazione comporta un serio limite al principio fondamentale della
globalità delle garanzie offerte dal SSN;
Che l'assistenza odontoiatrica protesica é lasciata quasi completamente alla iniziativa privata, sia
per la parte di stretta competenza medica che per quella relativa alla fornitura dei materiali, con
oneri economici notevolissimi e spesso insostenibili per larghe fasce di cittadini;
Che l'alto costo degli interventi riduce poi i tempi e le occasioni per la prevenzione: si accede
sempre più spesso agli studi dentistici solo quando si hanno gravi problemi o patologie in atto;
Che poiché le protesi dentarie sono ormai ritenute, non un lusso ma un presidio sanitario di
primaria necessità da parte di tutti i cittadini, in particolare, dagli anziani, è necessario che il
Comune, per garantire la “qualità della vita” (nella programmazione del Comune di Cassola
Promozione e sviluppo del progetto anziani non aggiungere anni alla vita, ma la vita agli anni) dia
una risposta concreta utilizzando le possibili risorse e sinergie in maniera virtuosa, mettendo al
centro della propria attività i bisogni dei cittadini, ad iniziare da quelli più deboli economicamente
e socialmente;
Che i cittadini, soprattutto quelli a reddito fisso e basso, a partire da diverse categorie di
pensionati, hanno difficoltà ad assicurare a se stessi ed ai propri familiari un accettabile livello di
prevenzione a causa dei sensibili costi che derivano dalle prestazioni di assistenza odontoiatrica
protesica richieste dagli studi professionali;
Che l’Amministrazione Comunale nel rispetto del programma amministrativo di miglioramento
della qualità della vita ai residenti nel nostro comune, intende fornire una risposta a quella che
ormai tutte le ricerche indicano come una delle cause più gravi di indebitamento delle famiglie: le
cure odontoiatriche;
Rilevato che una recentissima ricerca del Ceis (Centro Interdipartimentale di Studi Internazionali
sull'Economia e lo Sviluppo che fa capo all'Università di Tor Vergata), che ha trovato largo spazio
sulla stampa nazionale, ci dice infatti che il 4,1% delle famiglie italiane è stato costretto a contrarre
debiti per far fronte ad urgenti ed indispensabili cure mediche e che sono in particolare quelle di
natura odontoiatrica che hanno inciso maggiormente sui bilanci dei nuclei familiari a più basso
reddito, talvolta dissestandoli irreparabilmente: si tratta della seconda causa di indebitamento degli
italiani dopo la casa;
Che la presente proposta di deliberazione prevede pertanto di attivare una polizza assicurativa con
costi in parte a carico del servizio assistenza del Comune ed in parte a carico di sponsor
dell’iniziativa, in parte a carico dei cittadini interessati per garantire servizi di assistenza
odontoiatrica protesica alle fasce deboli della popolazione come individuate dalla stessa
Amministrazione Comunale;
Che il valore di questa proposta di deliberazione va, pertanto, oltre l’ambito sanitario e si propone
come modello di sviluppo dei programmi per assicurare la qualità della vita;

Visto l’art. 13 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che demanda ai
Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale
con particolare riguardo ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
Visto l’art. 131 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e l’art. 130 della Legge Regionale
13 aprile 2001, n. 11 che attribuiscono ai Comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi
all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali;
Visti gli artt. 6, 16 e 17 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali" sulla erogazione di benefici di carattere
economico a favore delle famiglie;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di esperire, con l’ausilio del Brokers Schinasi Spa di Milano, una gara per l’individuazione di una
compagnia di assicurazioni per la copertura assicurativa dei servizi di assistenza odontoiatrica
protesica alle fasce deboli della popolazione come individuate dalla stessa Amministrazione
Comunale:
• nuclei familiari con ISEE annuo non superiore a € 7.500,00
- di stabilire che i costi della iniziativa vengano assunti in parte a carico del servizio assistenza del
Comune di Cassola, in parte a carico di eventuali sponsor dell’iniziativa, in parte a carico dei
cittadini interessati alla stipula della polizza assicurativa.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
UNITA’ DI SERVIZIO:

SEGRETERIA

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
FIRMA

f.to Moro Dott. Nico

DATA

01.02.2010

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
FIRMA

f.to Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

01.02.2010

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- di esperire, con l’ausilio del Brokers Schinasi Spa di Milano, una gara per l’individuazione di una
compagnia di assicurazioni per la copertura assicurativa dei servizi di assistenza odontoiatrica
protesica alle fasce deboli della popolazione come individuate dalla stessa Amministrazione
Comunale:
• nuclei familiari con ISEE annuo non superiore a € 7.500,00
- di stabilire che i costi della iniziativa vengano assunti in parte a carico del servizio assistenza del
Comune di Cassola, in parte a carico di eventuali sponsor dell’iniziativa, in parte a carico dei
cittadini interessati alla stipula della polizza assicurativa.

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

________________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE AREA
(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)








pubblicazione all'Albo







comunicazione ai capigruppo
Comunicazione al proponente
Invio al Collegio di Controllo Interno

Amministrativa-Commercio
Demografici e Statistici
Economico -Finanziario
Urbanistica – Ed. privata
Lavori Pubblici

Invio Prefettura con A.R. nr ____________ del _______________ ricevuta il ________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 21 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 09/02/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al 19/05/2010
f.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, 19/05/2010
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

