
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 50 del 29/01/2013 

OGGETTO: SERVIZIO "BENESSERE E SALUTE" - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 
PER L'ANNO 2013 E IMPEGNO DI SPESA 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che l'Assessorato ai Servizi Sociali di questo Comune intende confermare come 
prioritarie, anche per l'anno 2013, le attività di prevenzione e di mantenimento di una buona 
mobilizzazione fisica, nonché le terapie riabilitative e curative rivolte ai cittadini ultra 65enni e/o 
disabili, oltre all'attività di prevenzione dell'osteoporosi per i cittadini anziani, che presentino i 
medesimi requisiti di età o la presenza di una disabilità; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

ATTESO che nel Piano Esecutivo di Gestione del corrente anno si prevede di convenzionarsi con 
Terapisti della Riabilitazione per favorire il mantenimento e la riabilitazione della popolazione 
anziana, affinché essi possano usufruire di detti servizi a prezzi contenuti; 

CONSIDERATO che l' edificio che ospita la PALESTRA POWER CLUB, che si distingue per 
l'offerta di attività motorie specifiche connesse alla prevenzione —cura dell'osteoporosí, a seguito 
del sisma del 20 e 29 Maggio 2012, risulta essere ancora inagibile e pertanto non potrà svolgere 
tali attività per l'anno 2013; 

ATTESO che agli scopi di cui sopra, ossia per la prevenzione e il mantenimento di una buona 
mobilizzazione fisica, nonché per le terapie riabiblitative e curative, si è individuato il Centro di 
terapie riabilitative di IVANA GUERZONI, che da indagini dell'ufficio preposto risulta essere il solo 
sul territorio con questa particolare specializzazione; 

CONSIDERATO che Centro di terapia riabilitativa di cui sopra, ha accettato di convenzionarsi 
con questo ente al fine di offrire servizi a prezzi contenuti ai cittadini che ne abbiano i requisiti; 
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CONSIDERATO che l'ente intende sostenere economicamente coloro che devono accostarsi a 
cure riabilitative e di fisioterapia, contribuendo parzialmente al costo dei cicli terapeutici; 

VISTI i costi presentati dal Centro riabilitativo, di cui al preventivo agli atti, e ritenutoli congrui; 

VISTO lo schema di Convenzione qui allegato; 

VISTO che si rende necessario provvedere al necessario impegno di spesa; 

VISTA la disponibilità nell'apposito Capitolo di bilancio dell'anno finanziario in corso; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di approvare per l'anno 2013 la Convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il Centro 
terapie riabilitative di Ivana Guerzoni, allegata e parte integrante della presente 
determinazione. 

2. Di impegnare per il primo semestre 2013 la somma di Euro 2.000,00 a favore del Centro 
riabilitativo imputandola al Cap. 1350 Int. 1100403 del corrente bilancio, che presenta la 
disponibilità; 

3. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione della necessaria fattura. 

Lì,  i») )-,  ,  

LA RESPON 	EL PROCEDIMENTO 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 



- DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



Reg. n. 	 
del 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

SERVIZIO BENESSERE E SALUTE — CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA E IL CENTRO TERAPIE RIABILITATIVE DI GUERZONI IVANA. 

L'anno duemilatredici, addì 	 del mese di 
presso la Residenza Municipale, 

Con la presente privata scrittura, da valere come legge, tra il Capo Settore Servizi alla Persona 
Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, dr.ssa Silvia Mastrangelo 

E 

- Il Centro terapie riabilitative di Guerzoni Ivana, sede in Vigarano Mainarda, Via Amendola, 
17 C.F. GRZVNI57M71L868W — P.IVA 01341540381 

Si conviene quanto segue: 

ART. 1 

La presente Convenzione riguarda il Servizio di Benessere e Salute che il Comune attiva in 
collaborazione con il Centro terapie riabilitative di (vana Guerzoni, residente ed operativa sul 
territorio di Vigarano Mainarda. 

ART. 2 

Il Servizio di Benessere e Salute è articolato in diversi momenti, importanti per la prevenzione delle 
malattie da invecchiamento e per il mantenimento di una già esistente buona salute e 
mobilizzazione, nonché per terapie curative e riabilitative. 

ART. 3 

I beneficiari di tale servizio sono i cittadini ultra 65enni e/o disabili. 

ART. 4 

I costi del Servizio sono così precisati: 

Il cittadino ultra 65enne paga il 7 O % del costo di un solo ciclo terapico  individuato dal Servizio 
Sociale. 
Il restante 30% del costo del ciclo terapico è a carico del Comune. 



ART. 5 

I cittadini che intendono usufruire di tale Servizio devono farne richiesta presso il Servizio Sociale 
locale. Verificato il requisito dell'età e/o della disabilità, il Servizio rilascerà l'autorizzazione a 
procedere, secondo i termini della presente convenzione. 
Al termine del ciclo terapico, il cittadino pagherà il corrispettivo del 70°/0 del costo complessivo 
direttamente al Centro terapie riabilitative di Guerzoni Ivana, che rilascerà regolare ricevuta. 

ART. 6 

Il Centro terapie riabilitative di Guerzoni lvana, dopo aver incassato dai clienti la parte dei costi di 
cui all'art. 5, presenterà al Comune la fattura per la restante somma, equivalente al 30% della 
prestazione. 
L'Ufficio Servizi Sociali liquiderà la fattura tramite apposito provvedimento di liquidazione. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della 
fattura stessa, ai sensi del D.L. n. 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.L. n. 192 del 
09.11.2012. 

ART. 7 

La sig.ra Ivana Guerzoni si impegna affinché il servizio venga effettuato nel rispetto delle 
condizioni sopraelencate, attenendosi alle modalità di cui alla presente convenzione. 
Qualora sopravvenissero cambiamenti o richieste da parte degli utenti non corrispondenti al 
presente accordo,i1 Centro terapie riabilitative di Ivana Guerzoni si impegnarà a contattare 
l'Amministrazione Comunale per concordare eventuali modifiche all' accordo. 

ART. 8 

La Convenzione ha validità per l'anno 2013. 

ART. 9 

Le prestazioni, di cui al presente atto, sono soggette ad IVA. 

ART. 10 

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico dell'Amministrazione Comunale. 
Esteso il presente atto in un unico originale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti 
in segno di piena ed incondizionata accettazione. 

IL CAPO SETTORE 
	

CENTRO TERAPIE RIABILITATIVE 
SERVIZI ALLA PERSONA 

	
Guerzoni Ivana 

SOCIALI E SANITARI 
Dr.ssa Silvia Mastrangelo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTAnyTIESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  )1".- /ru,t()\  

lì, 	u1r1, 21J 1J 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	4 FEB, 2013 

Il Messo Comunale 

F to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

2 9 GEN, 20143 
Addì 
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Il Cap Settore 
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