
  

 
 

 
 

 

COMUNE DI OSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

Piazza Resistenza, 1 

 

e-mail: osasco@cert.ruparpiemonte.it 

 
 

 

 

 

VERBALE    DI    DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE   N.  70 
 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DEGLI 

OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  quattordici del mese di giugno alle ore 18:00, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 

 

 

Presenti  

Assenti 

 

MIGLIO Adriano Giovanni Sindaco Presente 

VIOTTI Paolo Assessore Presente 

GANCI Biagio Vice Sindaco Presente 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. SILVESTRI DR.SSA Luisa. 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

   COPIA 

mailto:osasco@cert.ruparpiemonte.it


DELIBERAZIONE DI G.C. N.  70 DEL 14/06/2021 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DEGLI 

OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sono ormai parecchi anni  che viene organizzato e gesti to da parte  del  

comune, mediante l’ impiego di  volontari ,  i l  servizio di  trasporto delle persone in 

difficoltà presso strutture per visi te,  esami e  terapie , ist i tuito con deliberazione del  

Consiglio comunale n.  73 del  21/12/2009;  

 

Dato atto:  

-   che nell’anno 2019 i l  Comune ha partecipato al  bando 2020 per  l’ impiego di  

volontari  del  servizio civile universale con i l  Progetto “Migliorare la quali tà 

della vita at traverso lo sviluppo di  servizi  di  inclusione ed assistenza nella  

Regione Alpina”,  ed i l  progetto è stato approvato da parte  del  Dipartimento 

per le poli t iche giovanil i  e del  Servizio Civile Universale;  

-  Che in data  25 maggio 2021 hanno preso servizio i  giovan i  del  Servizio 

Civile Universale selezionati  in base al  bando 2020;  

 

Ritenuto pertanto ist i tuire e regolamentare i l  servizio di  assistenza domicil iare  che 

si  pone come obiett ivi :  

-  la promozione e i l  miglioramento della quali tà di  vita della persona presso  i l  

proprio domicil io  (esempio commissioni,  controll i ,  contatt i  e collaborazione 

con gli  al tr i  servizi  socio –  sanitari ,  t rasporto per i l  disbrigo di  pratiche 

burocratiche, r iscossione pensioni,  visi t i  mediche, esami, terapie, etc.)  

-  affiancare e sostenere i  famigliari  impegnati  nei  compiti  di  cura e di  

contrastare l’ impoverimento relazionale.  

-  promuove e favorisce l 'at t ivazione di  forme di solidarietà nella comunità al 

f ine di  r ispondere ai  bisogni di  appartenenza e partecipazione.  

 

Ritenuto stabil ire:  

-  che i l  servizio dovrà essere complementare e  non sosti tutivo della  solidarietà 

famigliare, r inforzandone i l  significato, sostenendo le capacità e autonomie 

esistenti ,  valutando l ' impegno assistenziale in relazione alla complessità 

della si tuazione a ai  v incoli  famigliari  e r iconosce un ruolo att ivo dell 'utente  

e della sua famiglia nella definizione e realizzazione del  progetto di  

sostegno.  

-   che i l  servizio verrà prestato dal  personale del  Servizio Civile Universale;   

-  che i l  servizio è rivol to principalmente ad anziani e adult i  in si tuazione di  

necessità e difficoltà . Eventualmente potrà essere, sulla base di  progett i  

personalizzati  e condivisi  con i l  CISS Pinerolo,  essere att ivato anche per  

minori  con disabil i tà che necessit ino di  at t ività assistenzial i  a supporto del  

lavoro di  cura famigliare.  

-  l’art icolazione dell’orario del  servizio verrà stabil i ta dall’ufficio Affari  

Generali  in collaborazione con gli  interessat i  e/o i  familiari ; 

-  i l  servizio verrà att ivato su richiesta dell’interessato e/o dei  fa miliari  o su 

segnalazione dell’Assistente Sociale,  mediante compilazione dell’apposito 

modulo di  domanda, al legato alla presente sotto la let tera A);  

-  al ci t tadino verrà richiesto  solamente di  provvedere al  pagamento dei  

parcheggi e del  pedaggio autostradale;  

 

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolari tà  tecnica ri lasciato dal 

Responsabile del  servizio interessato ed i l  parere favorevole in ordine alla 



regolari tà contabile ri lasciato dal  Responsabile del  servizio finanziario ai  sensi  

dell’art .  49 del  Decreto Legislativo 18/08/2000, n.  267;  

 

Con voti  unanimi e favorevoli ,  resi  per alzata di  mano;  

 

DELIBERA 

 

Di ist i tuire i l  servizio di  assistenza domicil iare che si  pone come obiett ivi:  

-  la promozione e i l  miglioramento della quali tà di  vita della persona presso i l  

proprio domicil io (esempio commissioni,  con troll i ,  contatt i  e collaborazione 

con gli  al tr i  servizi  socio –  sanitari ,  t rasporto per i l  disbrigo di  pratiche 

burocratiche, r iscossione pensioni,  visi t i  mediche, esami, terapie, etc.)  

-  affiancare e sostenere i  famigliari  impegnati  nei  compiti  di  cura e di  

contrastare l’ impoverimento relazionale.  

-  promuove e favorisce l 'at t ivazione di  forme di solidarietà nella comunità al 

f ine di  r ispondere ai  bisogni di  appartenenza e partecipazione.  

 

Di regolamentare i l  servizio come segue:  

-  i l  servizio dovrà essere complementare e non sosti tutivo della solidarietà 

famigliare, r inforzandone i l  significato, sostenendo le capacità e autonomie 

esistenti ,  valutando l ' impegno assistenziale in relazione alla complessità 

della si tuazione a ai  vincoli  famigliari  e r iconosce u n ruolo att ivo dell 'utente  

e della sua famiglia nella definizione e realizzazione del  progetto di  

sostegno.  

-  i l  servizio verrà prestato dal  personale del  Servizio Civile Universale;   

-  i l  servizio è rivolto principalmente ad anziani e adult i  in si tuazione  di  

necessità e difficoltà. Eventualmente potrà essere, sulla base di  progett i  

personalizzati  e condivisi  con i l  CISS Pinerolo, essere att ivato anche per  

minori  con disabil i tà che necessit ino di  at t ività assistenziali  a supporto del  

lavoro di  cura famiglia re.  

-  l’art icolazione dell’orario del  servizio verrà stabil i ta dall’ufficio Affari  

Generali  in collaborazione con gli  interessat i  e/o i  familiari ;  

-  i l  servizio verrà att ivato su richiesta dell’interessato e/o dei  familiari  o su 

segnalazione dell’Assistente Sociale,  mediante compilazione dell’apposito 

modulo di  domanda, al legato alla presente sotto la let tera A);  

-  al ci t tadino verrà richiesto solamente di  provvedere al  pagamento dei  

parcheggi e del  pedaggio autostradale;  

-  di dare atto che per la copertura  dei  costi  di  carburante, ammortamento 

automezzo e di  tutte le spese conseguenti  i l  presente atto, si  uti l izzerà i l  

contributo del  beneficio del  cinque per mille  (5x1000) -  indica una quota 

dell ' imposta IRPEF, che lo Stato i tal iano ripart isce, per dare sostegno, tra  

enti  che svolgono att ività socialmente ri levanti  (ad esempio non 

profit ,  r icerca scientifica).  Il  versamento è a  discrezione del  ci t tadino-

contribuente, contestualmente alla  dichiarazione dei  reddit i .  

 

Di approvare, a tal  f ine, l’al legato modello di  r ichiesta  del  servizio, predisposto  

dagli  uffici  comunali  e di  incaricare i  medesimi  per dare adeguata pubblicità al la 

ci t tadinanza del  contenuto del  presente atto.  

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/IRPEF
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Interesse_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_scientifica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadino
https://it.wikipedia.org/wiki/Contribuente
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_dei_redditi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MIGLIO Adriano Giovanni F.to SILVESTRI DR.SSA Luisa 

 

_________________________________________________________________________ 



 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000. 

Lì 13-07-2021 

                 Il Responsabile del Servizio 

        rag. Biga Morena 

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale, come previsto dall’art. 124 comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, è in pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune per 15 

giorni consecutivi, dal      13-07-2021           n. reg.    372 

 

❑ è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

❑ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Lì 13-07-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

(SILVESTRI DR.SSA Luisa) 

__________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal                            13-07-2021 al                     28-07-2021, senza 

reclami. 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA            23-07-2021 per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267. 

 

Lì 28-07-2021 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                    (SILVESTRI DR.SSA Luisa) 


