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Deliberazione n° 14
in data 21/02/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E ASL PER
L'EROGAZIONE DI SERVIZI SISS TRAMITE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LOCALE.
L’anno duemilaundici, addì ventuno, del mese di febbraio, alle ore 20.20 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore

X
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TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E ASL
PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SISS TRAMITE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LOCALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'
amministrazione digitale”, aggiornato dal
D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006;
- il DPR 2 marzo 2004, n. 117;
- la Legge 24 novembre 2003, n. 326;
Decreto del Ministro dell'
Interno, del Ministro per l'
Innovazione e le Tecnologie e
del Ministro dell'
Economia e Finanze 9 dicembre 2004 recante le "Regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della CNS";
Considerato che la Regione Lombardia ha comunicato che, data l’alta incidenza di
abusi che, purtroppo, si sono verificati nell’utilizzo della carta sconto benzina, ha dovuto
introdurre una nuova modalità che garantirà controlli più efficaci. Per ridurre al
minimo il disagio, si è deciso di utilizzare la Carta Regionale dei Servizi (CRS), già in
possesso di tutti i cittadini per accedere ai servizi sanitari e della pubblica
amministrazione. Il nuovo sistema consentirà, inoltre, di automatizzare l’intero processo
e di estendere lo sconto anche ai componenti del nucleo familiare del proprietario
del veicolo;
Preso atto che dal 1° marzo 2011, la Carta Sconto Benzina non potrà più quindi
essere utilizzata. Per ottenere lo sconto, coloro che beneficiano dell'
agevolazione e cioè i
cittadini che risiedono nei 244 Comuni confinanti con la Svizzera, dovranno usare la
CRS;
Considerato che da parte dell’ASL della Provincia di Varese è pervenuta la
proposta di accordo per l’erogazione dei servizi SISS tramite la Pubblica Amministrazione
Locale;
Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta in ragione della specifica destinazione
a servizio della cittadinanza e l’utilità sociale che riveste tale iniziativa;
Acquisito, ai sensi dell’art 49 del D.L.vo del 18 Agosto 2000 n° 267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa sotto l’aspetto tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art 63 bis del vigente Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare l’accordo con l’ASL di Varese per l’erogazione dei Servizi SISS
tramite la Pubblica amministrazione Locale di cui all’Allegato 1 che ne forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto che tale accordo è inteso come iniziativa sperimentale e avrà la
durata fino al 31 dicembre 2012;
3) di impegnarsi a mettere a disposizione unità di personale e uno spazio adeguato
per garantire questo servizio al cittadino, nonché per garantire il raggiungimento
dell’obiettivo di semplificazione dei processi di accesso ai servizi da parte dei cittadini
utenti;

4) di promuovere presso i cittadini il servizio offerto e ad assicurarsi che questi
siano in possesso delle adeguate informazioni sul trattamento dei dati;
5) di comunicare che il responsabile del progetto è il Responsabile dell’Area
Amministrativa e di dare mandato allo stesso per gli adempimenti del caso;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n° 267.

Accordo per l’erogazione di servizi SISS tramite
la Pubblica Amministrazione Locale
Le sottoscritte parti:
1 – ASL della Provincia di Varese con sede in Varese , Via O. Rossi n. 9 CF e P.I.V.A.
02413470127, in persona del legale rappresentante Dr. Perluigi Zeli( di seguito per
brevità ASL), da una parte
E
2 – COMUNE di …………………………. , con sede in ……… , Via …………. CF e P.I.V.A.
…………………, in persona del legale rappresentante ………………………………. ( di seguito
per brevità Comune) dall’altra
PREMESSO CHE:
•

•

•
•
•

La Carta Regionale dei Servizi, in possesso di tutti i cittadini lombardi, consente
l’accesso on-line ai servizi che la PA rende disponibile al cittadino su Internet. Per
accedere a tali servizi, il cittadino può autenticarsi tramite la carta CRS, ovvero
inserire la carta nel lettore di smart card e digitare il codice PIN associato alla carta.
La Carta Regionale dei Servizi è anche tessera sanitaria e, nell’ambito del progetto
regionale CRS-SISS, consente al cittadino e agli operatori socio-sanitari di accedere
immediatamente alle informazioni sanitarie riguardanti il cittadino stesso, a tutto
vantaggio di una maggiore efficacia del processo di diagnosi e cura.
L’accesso alle informazioni sanitarie può avvenire solo se il cittadino ha rilasciato il
consenso al trattamento dei dati effettato con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
ed è in possesso dei codici PIN della propria carta cittadino.
L’accesso ai servizi on-line delle PA richiede l’utilizzo del codice PIN legato alla carta
cittadino.
Il Comune e la ASL hanno manifestato la propria volontà a collaborare per estendere
al cittadino i servizi SISS nel seguito descritti.
tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti sopra identificate
convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. Premesse per la corretta interpretazione del contratto
1.1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, così
come i documenti in allegato, che i contraenti dichiarano di conoscere e di
accettare in ogni loro parte.
Art. 2. Oggetto dell’accordo
2.1
Lo scopo del presente Accordo è finalizzato a garantire un servizio al cittadino
attraverso un lavoro integrato tra la ASL ed il Comune. L’obiettivo è la
semplificazione di percorsi di accesso ai servizi da parte dei cittadini utenti,
garantendo percorsi alternativi e facilmente fruibili.
2.2
Costituisce oggetto del presente Accordo l’erogazione, da parte del Comune e per
conto dell’ASL, di servizi SISS. In particolare il presente accordo è circoscritto ai
seguenti servizi:
• rilascio al cittadino dei codici PIN/PUK relativi alla carta CRS
• acquisizione del consenso del cittadino al trattamento dati effettuato con il
FSE.
2.3
I servizi SISS, erogati presso il Comune tramite l’infrastruttura resa operativa,
potranno essere estesi in futuro su specifico accordo tra le parti.
Art. 3. Impegni dell’ASL
3.1
La ASL si impegna a fornire al Comune, in comodato gratuito, le postazioni di
lavoro (PdL) necessarie all’erogazione del servizio1. Analogamente si impegna a
fornire la connessione alla rete telematica ASL per il collegamento al sistema CRSSISS. In ogni caso rimane inteso che le PdL operative presso il Comune saranno
gestite alla stregua di ogni altra PdL SISS dell'
ASL;
3.2
La ASL si impegna a fornire al Comune il materiale di consumo funzionale al
servizio prestato, nella fattispecie, la carta speciale oscurata per la stampa dei
codici PIN/PUK;
3.3
La ASL si impegna a formare gli operatori che il Comune individuerà per
l’acquisizione del consenso del cittadino al trattamento dei dati effettuato con il
FSE;
3.4
La ASL si impegna a manutenere quanto fornito al Comune per l’espletazione dei
servizi secondo le proprie procedure aziendali. A titolo di esempio i servizi di
assistenza alle PdL2, operative presso il Comune, rimarranno a carico della ASL;
3.5
La ASL si impegna a fornire le opportune carte operatore per l’accesso al sistema
CRS-SISS. Tali carte operatore sono nominative ed il Comune deve garantire che
la loro gestione sia conforme a quanto indicato dal progetto CRS-SISS. Al
momento dell’attivazione della carta, che avverrà al Punto di Registrazione (PdR)
dell’ASL, il dipendente del Comune dovrà siglare una lettera di incarico, il cui
modello è allegato al presente accordo;
3.6
La ASL si impegna a designare il Comune, Responsabile Esterno del trattamento
relativo all’acquisizione del consenso dei cittadini al trattamento dei dati effettuato
con il FSE.
3.7
La ASL si impegna a fornire il manuale operatore contenente le istruzioni operative
per la stampa PIN e rilascio consenso via CRS-SISS.
Art. 4. Impegni del Comune
4.1
Il Comune mette a disposizione opportuni spazi per ospitare la postazione
completa di lavoro e garantire il rispetto delle vigenti norme, sulla protezione dei
dati personali e sulla sicurezza;
1
2

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

4.10
4.11

Il Comune mette a disposizione propri operatori con la qualifica di Pubblico
Ufficiale per i servizi da erogare ai cittadini, per eseguire le operazioni via sistema
CRS-SISS di acquisizione consenso e rilascio PIN/PUK nel rispetto di quanto
disposto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali;
Il Comune si impegna a notificare tempestivamente alla ASL, secondo le modalità
concordate con la stessa, malfunzionamenti tecnici attribuibili alla PdL fornita;
Il Comune si impegna a risolvere tempestivamente guasti tecnici attribuibili alla
propria infrastruttura che possano impedire il corretto svolgimento del servizio;
Il Comune si impegna a notificare alla ASL criticità di processi interni che possano
impedire il corretto svolgimento delle operazioni previste dal servizio;
Il Comune si impegna ad indicare alla ASL, i nominativi:
• del proprio responsabile di progetto;
• degli operatori (Pubblici Ufficiali incaricati), destinati al servizio, onde
consentire alla ASL l'
attivazione delle opportune carte operatore;
Il Comune si impegna a notificare alla ASL, con adeguato preavviso, le variazioni
relative agli eventuali avvicendamenti degli operatori che destinerà al servizio;
Il Comune si impegna a promuovere presso i cittadini il servizio offerto e ad
assicurarsi che questi siano in possesso delle adeguate informazioni sul
trattamento dati via CRS-SISS così come da informativa fornita da ASL;
Il Comune si impegna a conservare, nel rispetto delle vigenti norme sulla
protezione dei dati personali e sulla sicurezza, la documentazione cartacea,
eventualmente prodotta per l’espletazione dei servizi, in luogo sicuro e a
consegnarla successivamente alla ASL;
Il Comune si impegna a fornire il servizio osservando precisamente quanto
disposto dal manuale operatore fornito da ASL e secondo tutte le indicazioni da
essa fornite.
Il Comune garantisce e tiene sollevata la ASL da ogni responsabilità per i danni
arrecati ad esse o a terzi durante l'
esecuzione delle attività oggetto del presente
accordo.

Art. 5. Durata ed Efficacia
5.1
Il presente accordo è inteso come iniziativa sperimentale ed avrà durata
subordinata alla concessione del Service Provider, in questo momento prorogata al
31 Dicembre 2012.

L’ASL (……………)
………………………………

Il COMUNE (…………….)
................................................
Per presa visione:
Lombardia Informatica S.p.A. ................................................

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …21/02/2011…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

