COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 101 del 18/12/2019
OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE C.N.A. AREA PODOLOGIA DI BOLOGNA,
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PODOLOGICHE A FAVORE DI ANZIANI E PORTATORI
DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL BIENNIO 2020-2021:
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 101 del 18/12/2019

OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE C.N.A. AREA PODOLOGIA DI BOLOGNA,
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PODOLOGICHE A FAVORE DI ANZIANI E PORTATORI
DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL BIENNIO 2020-2021:
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a far data 01.01.2020 ASC Insieme non gestirà più a livello distrettuale il
servizio di podologia per i residenti del distretto Unione Valli del Reno , Lavino e Samoggia lasciando ai
singoli Comuni la possibilità di approvare direttamente la Convenzione con C.N.A.-FEDERPOLOGI
per le prestazioni professionali di podologia a favore degli anziani e portatori di handicap residenti
nel proprio territorio;
Ritenuto opportuno favorire, in un’ottica di prevenzione verso le fasce deboli della
cittadinanza, prestazioni socio- sanitarie anche per il biennio 2020-21 con l’Associazione
C.N.A. – Benessere & Sanità Area Podologi, in grado di garantire sul territorio la presenza di
operatori professionisti qualificati, nonché di effettuare senza soluzione di continuità il Servizio di
Podologia;
Atteso che la convenzione citata sarà stipulata secondo lo schema allegato al presente
atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare per il biennio 2020-2021 , la convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e
C.N.A. – Benessere & Sanità Area Podologi, con sede in Bologna, per le prestazioni
professionali podologiche a favore di anziani e portatori di handicap residenti a Sasso Marconi;

-

di approvare il relativo schema di convenzione quale risulta dall’allegato al presente atto di cui
forma parte integrante e sostanziale;

-

di autorizzare la Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, competente per materia, a
sottoscrivere la Convenzione suddetta, ai termini dell’art. 59 del vigente Statuto comunale,
dando atto che la spesa di € 1.000,00 derivante dal presente provvedimento e prevista a carico
del Bilancio comunale triennale in corso di redazione, troverà disponibilità sul Capitolo 10475
550 “ ASSOCIAZIONI - COMITATI E FONDO NON AUTOSUFFICIENTI”, e sarà impegnata con
apposito successivo atto dell’area suindicata.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI

*****

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E C.N.A. – BENESSERE &
SANITA’ AREA PODOLOGIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PODOLOGICHE A
FAVORE DEGLI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI
SASSO MARCONI PER IL BIENNIO 2020-2021.

L'anno duemiladiciannove (2019),
nella sede di

il giorno

del mese di
Tra

il Comune di Sasso Marconi, con sede in Sasso Marconi (BO) – piazza Martiri della Liberazione n 1nella persona della Dirigente dell’Area di Staff, Dott.ssa Cati La Monica
e
C.N.A. – Benessere & Sanità Area Podologi
di Bologna, con sede in Bologna - ( di seguito
denominata Associazione) Viale Aldo Moro n. 22 – C.F. 80040250377- nella persona del Direttore
Generale
si conviene e stipula quanto segue
ART. 1 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
La C.N.A. – Benessere & Sanità Area Podologia di Bologna si impegna ad effettuare, tramite
l’opera di Podologi e Callisti ad essa associati, prestazioni professionali di podologia a favore degli
anziani e dei portatori di handicap, residenti nel Comune di Sasso Marconi.
Gli operatori, nell’ambulatorio individuato o a domicilio in casi particolari, trattano direttamente
dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti ed ortesici, le callosità , le unghie ipertrofiche ,
deformi e incarnite , nonché il piede doloroso, prevengono e svolgono le medicazioni delle ulcerazioni,
delle verruche , assistono ed educano i soggetti portatori di malattie a rischio. Individuano e
segnalano al medico le sospette situazioni patologiche che necessitano di approfondimento
diagnostico o intervento terapeutico.
ART. 2 - COSTO DELLE PRESTAZIONI
I cittadini di cui all’art.1 che usufruiscono delle prestazioni e provvedono a compensare la
stessa come di seguito indicato:
- prestazioni ambulatoriali
Euro
19,23 + IVA 20% a prestazione
- prestazioni domiciliari
Euro
28,85 + IVA 20% a prestazione
I suddetti corrispettivi si intendono comprensivi dell’indennità chilometrica per gli spostamenti inerenti
le visite domiciliari, nonché delle spese relative al materiale di consumo, per l’espletamento del
Servizio di Podologia. I suindicati corrispettivi relativi all’anno 2019 potranno essere soggetti a
revisione IstAT per l’anno 2020. Per le prestazioni, nel caso in cui il Comune non disponga di un
locale idoneo, è previsto al podologo un rimborso annuo forfettario di € 1.000,00 per spese relative
alle utenze direttamente sostenute. Tale importo verrà fatturato annualmente al Comune di Sasso
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Marconi in un’unica soluzione.
ART. 3 - RESOCONTO TRIMESTRALE
La C.N.A. – Benessere & Sanità Area Podologia di Bologna si impegna, per il tramite del proprio
associato, a trasmettere trimestralmente all’Amministrazione Comunale la documentazione dei servizi
prestati con l’indicazione delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari effettuate.
ART. 4 - LIQUIDAZIONE COMPENSI
i cittadini che usufruiscono delle prestazioni di podologia provvederanno direttamente al pagamento
contestualmente alla prestazione, dietro regolare ricevuta fiscale da parte dell’operatore associato.
ART. 5 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
La richiesta di primo accesso al servizio di podologia da parte degli interessati sarà presentata presso
lo Sportello sociale del Comune di Sasso Marconi che, verificato il possesso dei requisiti, ne rilascerà
una copia all’utente da presentare all’operatore come attestato di autorizzazione ad usufruire della
prestazione.
ART. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Associazione si impegna a garantire il servizio negli orari e secondo gli standards stabiliti di comune
accordo. Le giornate e gli orari in cui effettuare il servizio saranno confermati per iscritto, così come
ogni successiva variazione proposta da una delle parti.
ART. 7 - CONTROLLI E MEDICAZIONI
Eventuali controlli e/o medicazioni che si rendessero necessari, dopo ogni servizio, sono da
considerare inclusi nel costo del servizio.
ART. 8 – DURATA
La presente convenzione ha validità dal momento della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre
2021.
ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Sasso Marconi si riserva la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione
senza oneri a proprio carico, per inadempimento ad uno qualsiasi degli impegni previsti negli articoli
precedenti a carico dell’altra parte.
Analoga facoltà è riservata all’Associazione.
Tale comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
ART.10 - RESPONSABILITA’ NELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
La C.N.A. – Benessere & Sanità Area Podologia di Bologna dichiara che i propri associati sono
adempienti degli obblighi di legge per quanto attiene alla propria condizione di lavoro e professionale
nonché assicurativa per eventuali danni e/o inconvenienti causati ad utenti e/o terzi nello svolgimento
della loro attività, esonerando di conseguenza il Comune di Sasso Marconi da ogni responsabilità per
la prestazione del servizio stesso.
ART. 11 - REFERENTI
Il referente comunale per i rapporti con l’Associazione è la Responsabile dei Servizi
scolastici e sociali ; la referente per l’Associazione è invece la Sig.ra Rosa Tibaldi.

Educativi

ART. 12 - SPESE E REGISTRAZIONE
La presente convenzione, relativa a prestazioni in regime IVA, verrà registrata solo in caso di uso.Le
spese di stipulazione sono per intero a carico dell’Associazione.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Amministrazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/20016 . L’Associazione
con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e
sensibili . Fino alla data di termine del contratto il Responsabile dovrà attenersi scrupolosamente alle
istruzioni dal Titolare del trattamento ovvero dal Data Protection Officer da questo nominato. I termini
degli obblighi della presente nomina sono da intendersi tacitamente estesi in caso di estensione

Copia informatica per consultazione

contrattuale della convenzione precedentemente indicato. L’Associazione si obbliga a trattare i dati di
cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dalla convenzione e limitatamente al
periodo, esclusa ogni altra finalità.
ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non
Codice Civile.

previsto

dalla

presente

convenzione

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Comune di Sasso Marconi
La Dirigente dell’Area Servizi Alla Persona
Dott.ssa Cati La Monica

CNA Benessere & Sanità di Bologna-Area Podologia
Il Direttore
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si applicano l’art. 2222 e seguenti del
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 770
Servizi Sociali
OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE C.N.A. AREA PODOLOGIA DI BOLOGNA,
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PODOLOGICHE A FAVORE DI ANZIANI E PORTATORI DI
HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL BIENNIO 2020-2021:
APPROVAZIONE.

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/12/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 770
Servizi Sociali

OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE C.N.A. AREA PODOLOGIA DI BOLOGNA,
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PODOLOGICHE A FAVORE DI ANZIANI E PORTATORI
DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL BIENNIO 2020-2021:
APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/12/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 101 del 18/12/2019
Servizi Sociali

Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE C.N.A. AREA PODOLOGIA DI BOLOGNA,
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PODOLOGICHE A FAVORE DI ANZIANI E PORTATORI
DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL BIENNIO 2020-2021:
APPROVAZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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