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Deliberazione n° 158
in data 06/12/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E IL
COMITATO ANDOS DI VARESE ONLUS PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBULATORIO DI
SENOLOGIA. APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici, addì sei, del mese di dicembre, alle ore 20.30 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

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, 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: Accordo di collaborazione tra il Comune di Vedano Olona e il comitato Andos
di Varese Onlus per l'attuazione dell'ambulatorio di Senologia. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce all’ente Locale la competenza
per l’organizzazione e la programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e che lo Statuto comunale di questo Ente (approvato con Delibera di C.C. n. 19 del
30/06/2000 e come modificato con Delibera di C.C. n. 36 del 26.09.2000) individua all’art.
2 “Funzioni e Finalità”, tra gli obiettivi preminenti del comune, la tutela della salute.
Richiamate:
- La Delibera di G.C. N. 24 del 25/02/2010 con cui veniva sottoscritto accordo tra il
Comune di Vedano Olona e il Comitato Andos Varese Onlus per l’istituzione di un
ambulatorio di senologia fino al 31/12/2011;
- Le Delibere di G.C. N. 6 del 06/01/2012 e n. 41 del 07/04/2014 con cui veniva
rinnovato l’accordo alle medesime condizioni rispettivamente fino al 31/12/13 e
31/12/15;
Considerato che, questo Ente, garantisce da anni alla popolazione comunale
servizi di integrazione socio-sanitaria quali:
- Sportello cead (Centri per l’Assistenza Domiciliare) per l’attivazione dei servizi
domiciliari socio-sanitari, di cui alla DGR della Regione Lombardia n. VIII/10759 del
11/12/2009;
- Attività di prelievo ematico e di prelievo citologico vaginale PAP TEST a favore dei
residenti, di cui alle Delibera di GC N. 33 del 26/03/15;
- Ambulatorio di senologia in collaborazione con l’Associazione A.N.D.O.S. – comitato di
Varese, di cui alle Delibere di GC sopracitate;
Vista la rendicontazione presentata durante il mese di giugno 2016 dal Comitato
ANDOS Varese dalla quale si evince un afflusso costante all’ambulatorio di senologia da
parte della popolazione femminile vedanese;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene di primaria importanza
attivare iniziative aventi carattere di prevenzione e promozione della tutela della salute e
del benessere fisico dei cittadini e che, pertanto, intende proseguire la campagna di
prevenzione oncologica per la diagnosi precoce del tumore al seno, rivolta alla
popolazione femminile, mettendo a disposizione gratuitamente alcuni spazi sul territorio
comunale per lo svolgimento della suddetta attività al fine di favorire e agevolare
l’accessibilità a tali iniziativa da parte dell’utenza destinataria del territorio;
Confermato quale spazio idoneo ad ospitare l’ambulatorio di senologia, di cui
trattasi, i locali di proprietà comunale denominati “Area A” e “Area B” siti al primo piano
della palazzina di via Sirtori n. 1 a Vedano Olona, sede dello studio dei Medici di
Medicina Generale, di cui allegata piantina (Allegato 1) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Rilevato che il Comitato ANDOS Varese ha dato la propria disponibilità a
proseguire l’attività dell’ambulatorio di senologia sino ad ora condotto e della lunga e
comprovata esperienza dell’Associazione nel settore;
Considerato che la prosecuzione dello svolgimento dell’ambulatorio di senologia
impone la definizione dei rapporti tra il Comune e il Comitato ANDOS di Varese,
individuando competenze, responsabilità ed impegni delle parti, non altrimenti
disciplinati;

Visto quanto previsto all’art. 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di
sponsorizzazione, degli accordi di collaborazione e delle convenzioni con soggetti pubblici
e privati” - approvato con Delibera di C.C. n. 68 del 22/12/2009, che prevede la
possibilità di disciplinare e regolamentare, tramite accordo di collaborazione, i rapporti
tra il Comune ed i privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano
una positiva ricaduta sul territorio comunale
Ritenuto approvare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art 2.5 ultimo
capoverso del “Regolamento Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici”,
la bozza di accordo per l’utilizzo gratuito dei suddetti locali, che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Tenuto conto che al Comitato ANDOS Varese viene riconosciuto un rimborso spese
di € 600,00 per tutta la durata dell’accordo così, come specificato nell’accordo di
collaborazione allegato;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000 il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica e del
Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di avvalersi, per quanto indicato in premessa che qui si espressamente si
richiama e conferma, del Comitato ANDOS Varese ONLUS, per la prosecuzione
dell’ambulatorio di senologia per la prevenzione del tumore al seno, presso i locali di
proprietà comunale denominati “Area A” e “Area B” ubicati al primo piano dell’immobile
di Via Sirtori 1, sede dello Studio dei Medici di Medicina Generale, di cui all’allegata
piantina (allegato 1);
2) di approvare l’Accordo di Collaborazione tra il Comune di Vedano Olona e il
Comitato ANDOS Varese Onlus, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (allegato A), per la definizione dei rapporti tra il Comune e l’Associazione
individuando competenze, responsabilità ed impegni delle parti, non altrimenti
disciplinati, che consta di n. 10 articoli, per la durata di due anni dal momento della
sottoscrizione e che prevede il riconoscimento di una compartecipazione alle spese
sostenute dal Comitato ANDOS di Varese di € 600,00 per la durata dell’accordo;
3) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la sottoscrizione del
suddetto accordo ed ogni conseguente adempimento;
4) di dichiarare, con separata e unanime votazione palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

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 CARMELA DONNARUMMA

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 MARIA ANTONIETTA MASULLO

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 MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
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 MARGHERITA TALDONE

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 ...…06/12/2016 ….. 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 MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

