COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “SOCIALE - SUPPORTO IN AMBITO BISOGNI SANITARI PER UTENZA
FRAGILE DEI SERVIZI SOCIALI ”

N. 335

Data 23/12/2019

L’anno

(2019) il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
L’intervento del Comune di Poggibonsi a favore dell’utenza fragile attraverso tutte le possibili vie di
reperimento risorse e progetti fa paret della storia della comunità. Infatti in data 16 dicembre 2009 fu
sottoscritto un protocollo d’intesa tra questo Comune, la Fondazione Territori Sociali AltaValdelsa e alcune
associazioni di volontariato per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. A seguito di tale protocollo il
Comune presentò un progetto denominato “Poggibonsi con te – Una rete per la solidarietà”, con l’intento di
integrare le risorse a disposizione per la costruzione di una rete di solidarietà tramite la partecipazione
attiva della Fondazione e delle realtà di Terzo Settore. Con deliberazione di G.C. n. 72 del 18/03/2014 fu
approvato il progetto “Valdelsa con te” con l’obiettivo di estendere il progetto iniziale per offrire un servizio
più ampio, conservando la collaborazione con la Fondazione Territori Sociali AltaValdelsa e le associazioni
di volontariato del territorio che è poi confluito nel progetto Emporio della solidarietà che da anni si occupa
di supporto e sostegno alle utenze fragili in termini di supporto soprattutto alimentare. A fianco di quanto
sopra esposto, l’A.C. ha da anni attivato importanti collaborazioni anche con la Farmacia Comunale che ha
garantito la fornitura di medicinali mediante l’acquisto dei buoni farmaceutici. Tale buona pratica è stata
mantenuta nel tempo. A supporto di tale procedura il servizio sociale territoriale ha segnalato, per vie brevi
una ulteriore necessità di emergenza sanitaria per utenza fragile per questo fine anno, pari ad una somma
di acquisti per € 2.000 richiedendo a questa A.C. di poter sostenere almeno una risorsa pari ad € 1.500 a
favore della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, per le finalità di cui sopra;
Tutto ciò premesso,
verificato, per vie brevi, attraverso i competenti uffici territoriali dei servizi sociali del permanere dei bisogni
di supporto in ambito sanitario da parte dell’utenza fragile;
Ritenuto opportuno e non rinviabile l’intervento in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile del
Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato
2. di prendere atto che il comune di Poggibonsi interviene da anni a supporto dell’utenza fragile in tutti
i suoi ambiti, come meglio in premessa specificato, mettendo a disposizione risorse per la lotta alle
situazioni di disagio sociale e povertà;
3. di prendere atto di quanto stabilito in premessa e approvare la somma di € 1.500 a favore della
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per le necessità sanitarie dell’utenza fragile gestita dai
servizi sociali territoriali;
4. di aver verificato che tale risorsa è presente al Cap. 3560 “Contributi per il volontariato sociale” del

B.P. 2019;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 07/01/2020

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

