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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Servizio di Assistenza Sanitaria Integrata - Centro Prelievi a favore di utenti,
frequentatori e utilizzatori dei Centri Diurni Anziani del Comune di Cassola:
direttiva per il proseguimento del suddetto servizio a favore della Società
Coop. Sociale "Bassano Solidale" limitatamente al periodo febbraio dicembre 2017.

L’anno 2017 il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 19.20 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
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.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 1/2017
Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali

Proponente:

Giannina Scremin

Oggetto:

Servizio di Assistenza Sanitaria Integrata - Centro Prelievi a favore di utenti,
frequentatori e utilizzatori dei Centri Diurni Anziani del Comune di Cassola:
direttiva per il proseguimento del suddetto servizio a favore della Società
Coop. Sociale "Bassano Solidale" limitatamente al periodo 01 febbraio dicembre 2017.

Richiamata la determinazione n. 42/DS del 31.03.2014 ad oggetto “Aggiudicazione definitiva del
servizio prelievi venosi e connesse attività amministrative nei centri prelievo di Cassola capoluogo
e di San Giuseppe di Cassola alla Bassano Solidale Società Cooperativa Sociale di Bassano del
Grappa (VI)” con la quale veniva determinato, tra l’altro, di:
• aggiudicare definitivamente, per il periodo 01.02.2014 / 31.01.2017, il servizio prelievi venosi e
connesse attività amministrative nei punti prelievo di Cassola capoluogo e San Giuseppe di
Cassola alla Bassano Solidale Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Madonnetta n.
30 a Bassano del Grappa, Cod. Fisc. 026 100 70241, alle condizioni economiche e tecnico
gestionali risultanti dall'
offerta prot. n. 0426 del 15/01/2014
Che il servizio prelievi venosi e connesse attività amministrative si concretizza nell’espletamento
delle seguenti attività:
• apertura locali delle sedi dei Punti Prelievo
• preparazione materiale occorrente (provette, modulistica)
• accettazione informatica (con gestione ordinata degli accessi degli utenti in ordine di
presentazione) e pagamento
• ritiro campioni di materiale biologico (urine, tamponi, ecc…)
• preparazione provette e modulistica a supporto delle successive fasi lavorative
• esecuzione di prelievi ematici e/o microbiologici
• predisposizione dei campioni per il Laboratorio di Analisi
• gestione degli approvvigionamenti delle provette, contenitori e modulistica interna e il restante
materiale di consumo presso il Laboratorio
• consegna referti

•
•

altri servizi riguardanti l’organizzazione specifica dell’attività (gestione utenti, statistiche)
riordino ambiente di lavoro;

Ravvisata la necessità di proseguire - limitatamente al corrente esercizio finanziario 2017 in attesa
di un più attento e approfondito esame in merito stanti gli oneri piuttosto gravosi posti a carico
dell’Amministrazione Comunale nonché del numero degli utilizzatori del servizio stesso alquanto
ridimensionato rispetto agli anni scorsi - nella gestione del Servizio di Assistenza Integrata - Centro
Prelievi, al fine di assicurare la continuità nell’espletamento e nell’erogazione del servizio stesso,
scongiurando ritardi e/o interruzioni che possano recare danno ai cittadini usufruitori, tenuto anche
conto della particolare natura dello stesso, rivolto a fasce di età sensibili e quindi meritevoli della
massima attenzione;
Rilevato che la “Bassano Solidale Società Coop. Sociale” ha gestito, e tutt’ora gestisce, il servizio
prelievi e connesse attività amministrative con personale qualificato e ha maturato nel corso degli
anni adeguata e appropriata esperienza nell’espletamento dello stesso, coniugando la necessaria
professionalità con una adeguata conoscenza del servizio e degli utenti, raggiungendo così buoni
risultati in termini di efficienza e di gradibilità delle prestazioni da parte dei fruitori interessati;
Richiamato il Contrato Rep. n. 1569 del 03 ottobre 2014 “Contratto d’appalto del servizio prelievi
venosi e connesse attività amministrative per il periodo 1° febbraio 2014 - 31 gennaio 2017”
sottoscritto tra il Comune di Cassola e la Bassano Solidale Soc. Cooperativa Sociale per la gestione
del Servizio di Assistenza Sanitaria Integrata - Punto Prelievi ed in particolare l’art. 1 il quale
prevedeva, tra l’altro, che:
• l’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitola Speciale d’Appalto e dalla
offerta presentata ………… ;
Visto il “Capitolato Speciale per la gestione servizio prelievi venosi e connesse attività
amministrative” ed in particolare l’Art. 3 “Durata, proroga, recesso” che prevede espressamente che
la ditta appaltatrice si obbliga a prorogare il contratto per un massimo di dodici mesi successivi a
quello previsto alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto;
Che l’Amministrazione Comunale - preso atto della gara a suo tempo esperita e in considerazione sia
delle immutate condizioni economiche applicate, ritenute economicamente vantaggiose, e sia della
particolare attenzione, delicatezza e peculiarità del servizio stesso rivolto ad uno specifico tipo di
usufruitori, per lo più persone anziane, le quali hanno da tempo instaurato rapporti di dialogo e
fiducia con il personale ivi operante e, pertanto, tale da assicurare loro la dovuta fiducia e tranquillità
- ritiene opportuno prolungare gli effetti della Convenzione in essere con la “Bassano Solidale
Società Coop. Sociale” fino al 31 dicembre 2017;
Che nel frattempo l’Amministrazione Comunale provvederà alle opportune valutazioni e decisioni in
merito all’erogazione o meno di detto servizio per il prossimo futuro;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

PROPONE
1) - di prorogare, per le motivazioni tutte in premessa indicate, gli effetti della Convenzione in essere
tra il Comune di Cassola e la Cooperativa Sociale “Bassano Solidale” relativamente al Servizio di
Assistenza Sanitaria Integrata - Punto Prelievi e connesse attività amministrative fino alla data del
31.12.2017 al fine di permettere all’Amministrazione Comunale di provvedere alle opportune
valutazioni e decisioni in merito all’erogazione o meno di detto servizio per il prossimo futuro;
2) - di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad assumere gli opportuni e
conseguenti impegni di spesa che si renderanno necessari (complessivamente € 27.500,00 circa al
cap. 1207103/104355 “Assistenza integrata: prestazione di servizi”) al fine di garantire la continuità
nell’espletamento e nell’erogazione del servizio per il corrente esercizio finanziario, tenuto anche
conto della particolare natura dello stesso rivolto a fasce di età sensibili e quindi meritevoli della
massima attenzione.

Amministratore proponente: Giannina Scremin
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) - di prorogare, per le motivazioni tutte in premessa indicate, gli effetti della Convenzione in essere
tra il Comune di Cassola e la Cooperativa Sociale “Bassano Solidale” relativamente al Servizio di
Assistenza Sanitaria Integrata - Punto Prelievi e connesse attività amministrative fino alla data del
31.12.2017 al fine di permettere all’Amministrazione Comunale di provvedere alle opportune
valutazioni e decisioni in merito all’erogazione o meno di detto servizio per il prossimo futuro;
2) - di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad assumere gli opportuni e
conseguenti impegni di spesa che si renderanno necessari (complessivamente € 27.500,00 circa al
cap. 1207103/104355 “Assistenza integrata: prestazione di servizi”) al fine di garantire la continuità
nell’espletamento e nell’erogazione del servizio per il corrente esercizio finanziario, tenuto anche
conto della particolare natura dello stesso rivolto a fasce di età sensibili e quindi meritevoli della
massima attenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

