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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N.  2 Reg. Del.   

 
 
 

OGGETTO: RICOVERO IN STRUTTURA UTENTE C.M. - ATTO DI INDIRIZZO. 
  
 
 
          L'anno DUEMILAUNDICI addì DODICI del mese di GENNAIO alle ore 11.00 nella 

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 
 Assenti: De Domenico Franco Alfredo 
 
 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 

  

 
COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 2 del 12.01.2011 
 
 
OGGETTO: RICOVERO IN STRUTTURA UTENTE C.M. - ATTO DI INDIRIZZO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Premessa la condizione attuale psico-fisica dell'utente C.M., attualmente ricoverato 
c/o l'ist. “Le Terrazze” di Cunardo per riabilitazione in seguito a ricovero 
ospedaliero, come da comunicazione verbale del 22/12 u.s.; 

 
- Considerato il parere dei medici curanti, che nell' incontro avuto il giorno 22/12/2010 

alla presenza dell' assistente sociale LUCA dell' Ospedale di Circolo di Varese, 
della scrivente assistente sociale del Comune e della volontaria Caritas di Cuasso 
al Monte, stabiliva essere indispensabile per la salvaguardia del benessere dell' 
utente un ricovero in struttura, in quanto un rientro a casa non appariva come 
soluzione idonea per la salute del sig. C.M.; 

 
- Preso atto della situazione economica del nucleo del sig. C.M., che ha un reddito 

minimo e il calcolo ISEE pari a ZERO, e che il Comune dovrà provvedere al 
pagamento della retta; 

 
- Vista la L. n. 328/2000 art. 6 comma 3 che cita testualmente “per i soggetti per i 

quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune 
presso il quale hanno la residenza prima del ricovero, preventivamente informato, 
assume gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica”; 

 
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
- Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
- Visto il parere di regolarità tecnica reso al Responsabile dell’Area Amministrativa 

Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al 
presente atto sub.. B); 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare indirizzo al servizio rispetto all'ingresso dell'utente in struttura idonea alla 

sua condizione; 

2. Di dare altresì mandato agli uffici competenti ai fini dell’adozione dei successivi 
atti mediante determinazioni, nonché del relativo impegno di spesa a cura dell' 
Ente, fermo restando che se privo dell’impegno di spesa anche il presente atto è 
da ritenersi nullo; 

3. Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto alla famiglia C.;  

4. Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere di cui alle premesse reso ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al presente atto 
sub. B). 


