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L'anno duemiladodici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 10.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI.A LAT]RJA

FUSI CRISTIAI\TA
Sindaco
Vicesindaco

SI
SI
NO
SI
NO

TORRIAIII FERRUCCIO Consiglíere_Ags
BELLONI GUGL I ELMO ITUCIAI{OCons i g J. i ere_A,s s
BONFAI{TI BIAI{CA AI{GEIrA, ConsígJ-iere Ags

AssÍste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 95 Oggetto: Nomina Commissione paritetica R.S.A. "Madre Teresa di Calcutta".

LA GILINTA COMI-INALE

RICHIAMATA ia propria deliberazione n. 110 del 0610712009, con la quale a seguito delle elezioni
amministrative del grugno 2009, si prowedeva alla nomina della Commissione paritetica della
locale R.S.A. "Madre Teresa di Calcutta", così come disposto dall'art. 7 del Capitolato speciale per
I'affidamento in concessione a terzi della suddetta residenza sanitaria assistenziale, recepito nel
contratto d'appalto repertorio w.25103 stipulato con la KCS Caregiver Coop. Soc.;

ATTESO che in virfù del suddetto atto deliberativo la Commissione di che trattasi risultava essere

così composta:

- Sig.ra PIVA MARIA in rappresentatuadellaMaggioranza consiliare
- Sig. AZZIMONTI dr. VINCENZO in rappresentanzadellaMinoranza consiliare
- Dr. CONTI ADOLFO in rappresentanzadell'Ente Gestore
- Dr.ssa FERMO SABRINA in rappresentanzadell'F,nte Gestore
- Sig.ra SESTILI SILVANA in rappresentanza dei parenti degli ospiti della

R.S.A.
oltre ai Responsabiii del Settore AA.SS./Ed./Ricr. e del Settore Gestione del Territorio quali
membri di diritto:

VISTO I'art. 7 del capitolato speciale per l'affidamento in concessione a terzi della R.S.A. che
recita testualmente: "L'Ente e la Concessionaria si impegnano nella costituzione di una
commissione paritetica nominata dalla Giunta Comunale composta da:

- Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
- n. 2 rappresentanti deil'Amministrazione Comunale, di cui uno di magg;orarua e uno di

minoranza, non necessariamente Consiglieri Comunali, indicati dalle forze politiche presenti
nel Consiglio Comunale, aventi i requisiti tecnico-giuridici idonei all'espletamento della
funzione;

- n. 2 rappresentanti dell'Ente Gestore;
- n. 1 rappresentante degli utenti designato dai famiiiari all'uopo riuniti in Assemblea,

convocata in prima seduta dal Sindaco.
Alla Commissione paritetica viene affidato di verificare la realizzazione del progetto gestionale e

formulare proposte di revisione dello stesso progetto al fine di renderlo funzionale al fabbisogno
dell'utenza.
La Commissione di cui sopra rimane in carica per tre anni e si riunirà almeno una volta ogni tre
mesi ed ogni qualvolta lo richiederà il Presidente nominato dalla Commissione stessa, nella sua
prima seduta, o almeno metà dei commissari.
Il verbale relativo ad ogni riunione dowà essere trasmesso per conoscenza sía all'Amministrazione
Comunale che all'Ente Gestore".

zuTENUTO di dover prowedere alla nuova nomina della Commissione paritetica della locale
R.S.A. in quanto ia precedente nomina, approvata con la succitata deliberazione G.C. n.11012009, è

scaduta;



VISTA la nota protocollo n. 9472 del 10/10/2072, con la quaie il Responsabile del Settore
Segreteria/AA.GG. richiedeva ai Capigruppo consiliari di comunicare i nominativi dei
rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in seno alla Commissione paritetica R.S.A.;

VISTE le note con le quali i Capigruppo consiliari della Lista Civica Insieme per la libertà e del
gruppo "Il popolo della libertà" (protocollo comunale atti n. 9578 del 13/10/2012 e n. 10007 del
24110/2012), hanno designato quale membro in rappresentanza della Minoranza consiliare nella
Commissione paritetica R.S.A. il dott. Vincenzo Azzímonti;

VISTA la nota acquisita al protocollo comunale il l8lL0l20l2, atti n. 9764, con la quale il
Capogruppo della Lista Civica - per il nostro paese - centro sinistra ha designato quale membro in
rappresentanza della Maggoranza consiliare nella Commissione paritetica R.S.A. la Sig.ra Piva
Maria;

VISTA la nota protocollo n. 931412012, agh attí, a firma del Dr. Adolfo Conti, Rappresentante
dell'Ente gestore della locale R.S.A., con la quale ha comunicato il nominativo del Sig. Buratti
Angelo quale rappresentante dei parenti degli ospiti della R.S.A., in sostituzione della Sig.ra Sestili
Silvana, che è decaduta dalf incarico a seguito del decesso della madre, ospite della R.S.A.,
arrrenuto in data 21108/2012;

PRECISATO che tale nominativo è stato espresso a seguito di riunione dell'Assemblea dei parenti
appositamente convocata;

ATTESO che in ordine ai due rappresentanti dell'Ente Gestore non è pervenuta alcuna
comunicazione e, pertanto, si intendono riconfermati il Dr. Conti Adolfo e la Dr.ssa Fermo Sabrina;

VISTO il D.Lgs. n.26712000;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

D ELIB ERA

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, quali membri della Commissione
paritetica della locale R.S.A. "Madre Teresa di Calcutta" i Sigg.:

- Sig.ra PIVA MARTA
- Sig. AZZMONTI dr. VINCENZO
- Dr. CONTI ADOLFO
- Dr.ssa FERMO SABRINA
- Sig. BURATTI ANGELO

- Dr.ssa DONA' MADDALENA
- Geom. ALBEzuCO DAMAzuS BAI{BNL{

in rappresentanza della Maggíoranza consiliare
in rappresentanza della Minoranza consiliare
in rappresentanza dell'Ente Gestore
in rappresentanza dell'Ente Gestore
in rappresentara dei parenti degli ospiti della
R.S.A.
Responsabile Settore AA. SS./Ed./Ricr.
Responsabile Settore Gestione del Territorio



2' Di partecipare agli interessati la nomina di cui al precedente punto 1) a cura del Responsabile
del Settore Segreteria/AA.GG..
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CazzolaLaura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal : 2 l{olf' 20î2 
come

prescritto dall'art. I24 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 32r in data - 2 ll[y. i.1l1ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
44512000.

Li -2

all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge

}{0\J. 201?

IL SEGRETARIO
bidTodaro


