COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 61 del 16/05/2020
OGGETTO: PROGETTO "VENGO IO DA TE" FINANZIATO CON CONTRIBUTO
FONDAZIONE CARIVERONA. RIMODULAZIONE DEL PROGETTO -CAUSA
EMERGENZA SANITARIA COVID19.

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO le proprie precedenti deliberazioni:


n. 99 in data 14/09/2019 ad oggetto “Sessione erogativa extra bando 2019 della Fondazione
Cariverona. Adesione al bando con il progetto " Vengo io da Te", questa Amministrazione ha
aderito alla Sessione Erogativa 2019 “Extra Bando” della Fondazione Cariverona,
presentando il progetto in qualità di Ente capofila e in partenariato con l’Associazione Porto
in Rete;



n. 2 in data 11/01/2020 ad oggetto “Accettazione del contributo da parte della Fondazione
Cariverona per il progetto "Vengo io da te" con la questa Amministrazione ha accettato il
contributo erogato da parte della Fondazione Cariverona, di Euro15.000,00 (quindicimila/00),
per il co-finanziamento del progetto " Vengo io da Te” presentato da questo comune in qualità
di Ente capofila in partenariato con l’Associazione Porto in Rete ;

DATO ATTO che la quota di co-finanziamento ha comportato lo stanziamento, per il Comune di
Porto Mantovano, di impegno pari a € 10.000,00, che ha trovato copertura finanziaria nel bilancio
2020 al capitolo di spesa 119800145;
RILEVATO che il progetto approvato è finalizzato a promuovere e valorizzare servizi di rilevanza
sociale, di aiuto alla popolazione residente ultra 65 anni e nello stesso tempo a favorire e sviluppare la
capacità di creare reti e collaborazioni, promuovendo quindi anche altre iniziative volte alla creazione
di valore (sociale, culturale, economico, ecc.) con ricadute positive sul territorio;
EVIDENZIATO che con il progetto in argomento si è intende offrire:
-Servizio infermieristico domiciliare. Il servizio garantisce interventi infermieristici a domicilio a
persone residenti nel territorio comunale ultra 65 anni che hanno necessità di assistenza
infermieristica per malattie acute o croniche e che non hanno la possibilità di raggiungere le sedi
ambulatoriali. L’obiettivo principale del servizio infermieristico è di creare una rete di assistenza
supportando le fasce più fragili o in difetto di autonomia attraverso la collaborazione tra servizio
sociale, medici di base, e il soggetto erogatore del servizio infermieristico domiciliare. La fascia di
popolazione interessata è spesso gravata dalla solitudine per lontananza o abbandono dai parenti.
-Servizio di animazione a domicilio. Il servizio di animazione a domicilio aiuta a creare con la
persona una relazione di vicinanza, affettiva ed empatica mirata al prevenire il senso di solitudine,
disagio ed esclusione sociale, tutto questo grazie alla disponibilità di un gruppo di volontari
adeguatamente formati ed accompagnati, nella fase iniziale del servizio, da una figura professionale
in grado di supportarli e guidarli nel progetto;
DATO ATTO che:
- il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di
emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale a seguito dell'epidemia di coronavirus
sviluppatasi in Cina,
- il Governo italiano a fronte dell’emergenza sanitaria internazionale “Coronavirus” ha emanato
provvedimenti legislativi atti a contenere la diffusione del contagio, raccomandando a tutti i cittadini
di rimanere nelle proprie abitazioni, raccomandazione rivolta in particolare a persone anziane e fragili
maggiormente esposte al rischio;
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RISCONTRATO che questa Amministrazione, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo
nell’attuale situazione di emergenza, ha ritenuto opportuno potenziare gli interventi nei confronti di
persone in condizione di fragilità o isolamento, per tutelarne il benessere e garantirne una maggiore
tranquillità, attraverso l’organizzazione di attività, in sinergia con il volontariato locale e la protezione
civile, svolte nel rispetto di tutte le misure e volte a garantire la massima tutela della sicurezza e della
salute dei volontari e dei beneficiari;
RICHIAMATI i servizi attivati durante questa emergenza sanitaria, rivolti alla domiciliarita’:
SERVIZIO SPESA BENI DI PRIMA NECESSITA’:
Servizio rivolto a persone over 65 sole e/o senza rete familiare con consegna a domicilio ;
SERVIZIO FARMA-EXPRESS:
consegna a domicilio di farmaci;
CONSEGNA DI MASCHERINE GRATUITE:
consegna a domicilio ;
COLLABORAZIONE CON I MEDICI DI BASE
per fornitura di ulteriore mascherine a soggetti in particolari situazioni di fragilità sanitaria
“SPESA SOSpesa la SOLIDARIETA’NEL CARRELLO”:
possibilità di donazione prodotti presso supermercati del territorio. Attività svolta in sinergia con il
Banco alimentare gestito dalla Caritas di Bancole ;
MONITORAGGIO TELEFONICO DI ANZIANI SOLI :
servizio svolto con la collaborazione di Centro di Solidarietà Sociale Auser, Centro Socio Ricreativo
di Bancole, Centro Sociale Anziani di Soave, Bocciofila di Montata Carra, al fine di verificare
quotidianamente lo stato di salute, eventuali bisogni o problematiche delle fasce di popolazione
maggiormente esposte alla solitudine e alla fragilità;
“INCONTRIAMOCI AL TELEFONO”
servizio di centro di ascolto ad opera dei volontari di Porto in Rete, con la supervisione della
psicologa. L’obiettivo è l’avvicinamento alle fasce di popolazione che in questo periodo potrebbero
essere più in difficoltà, contrastare la solitudine e il decadimento cognitivo, far emergere disagi,
paure preoccupazioni di ordine sanitario, organizzativo quotidiane.
CONSULENZA PSICOLOGICA GRATUITA:
Servizio rivolto a tutti i cittadini di Porto Mantovano che volessero un supporto per riuscire a gestire
le emozioni, le paure, le ansie o eventuali attacchi di panico che potrebbero comparire nell’arco
dell’Emergenza Sanitaria da Covid-19. Servizio erogato tramite telefonate, videochiamate
WhatsApp, collegamenti Skype con Psicoterapeuta..
C/C PER DONAZIONI:
apertura di conto corrente bancario dedicato alle donazioni liberali, finalizzate agli interventi di
solidarietà alimentare a favore delle famiglie che hanno subito cambiamenti di disponibilità
economica a seguito dell’emergenza Covid-19
PRESO ATTO della mail pervenuta da Fondazione Cariverona in data 23 marzo 2020 con oggetto:
“Bando Sessione Erogativa 2019 - Emergenza Covid19 - Comunicazione di Proroga” con la quale si
comunica che , in ragione dell’emergenza connessa al Covid-19, sono state sospese le scadenze
riferite sia alla conclusione dei progetti, sia alla fase di avvio degli stessi , prorogando di 6 mesi
funzionali alla gestione della contingente situazione di emergenza;
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VERIFICATA l’impossibilità di attivare, proprio a causa dell’ emergenza sanitaria il “Servizio di
animazione a domicilio”, essendo un servizio che richiede
il contatto diretto
del
volontario/animatore con la persona over 65, con finalità più di socializzazione e animazione che
sanitarie, pertanto un servizio non in grado di essere pianificato nel rispetto delle disposizioni vigenti
di sicurezza ( necessità di dispositivi di sicurezza, non sempre purtroppo disponibili, situazioni di
possibile contagio, legittime paure degli stessi operatori nello svolgere il lavoro );
DATO ATTO che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le finalità e le modalità del servizio
di “animazione a domicilio” vengono espletate dal servizio a distanza di telefonia sociale
“Incontriamoci al telefono”;
RITENUTO pertanto, vista la situazione di emergenza sanitaria che costringe le persone
all’isolamento domestico per evitare il propagarsi dell’epidemia di coronavirus Covid-19, rimodulare
il progetto “Vengo io da te”, attivando nell’immediato il solo “Servizio infermieristico domiciliare”
disponendo del contributo massimo di € 15.000,00 riconosciuto dalla Fondazione CARIVERONA;
ACCERTATO che il servizio infermieristico domiciliare garantisce interventi infermieristici a
domicilio a persone residenti nel territorio comunale ultra 65 anni che hanno necessità di assistenza
infermieristica per malattie acute o croniche, che non hanno la possibilità dir aggiungere le sedi
ambulatoriali;
ATTESO che, se sarà possibile e consentito dalle norme, potranno essere attivati anche servizi
infermieristici a persone risultate positive al Covid19 che necessitano di supporto infermieristico e
prive di rete familiare di supporto con l’utilizzo di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI RIMODULARE il progetto “Vengo io da te”, attivando nell’immediato il solo “Servizio
infermieristico domiciliare”,servizio che garantisce interventi infermieristici a domicilio a persone
residenti nel territorio comunale ultra 65 anni che hanno necessità di assistenza infermieristica per
malattie acute o croniche e che non hanno la possibilità di raggiungere le sedi ambulatoriali;
DI DARE ATTO che, se sarà possibile e consentito dalle norme, potranno essere attivati anche
servizi infermieristici
a persone risultate positive al Covid19 che necessitano di supporto
infermieristico e prive di rete familiare di supporto con l’utilizzo di tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale;
DI DARE ATTO che il Servizio infermieristico domiciliare trova copertura nel contributo massimo
di € 15.000,00 riconosciuto dalla Fondazione CARIVERONA accertato alla risorsa 2701 “Contributo
da Fondazione Cariverona per progetto anziani;
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DI CONFERMARE la quota di co-finanziamento del Comune di Porto Mantovano pari a €
10.000,00, che ha trovato copertura finanziaria nel bilancio 2020 al capitolo di spesa 119800145 come
da Deliberazione di G.C.n. 99 del 14/09/2019;
DI ATTENERSI alle modalità operative ed amministrative indicate dalla Fondazione Cariverona
procedendo come indicato dall’art.2 del “Disciplinare per la gestione amministrativa e per la
rendicontazione dei contributi”, sottoscritto dal Sindaco e inviato alla Fondazione con DGC.
n.2/2020.
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona a compiere tutti gli atti inerenti o
conseguenti il presente provvedimento.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: PROGETTO "VENGO IO DA TE" FINANZIATO CON CONTRIBUTO
FONDAZIONE CARIVERONA. RIMODULAZIONE DEL PROGETTO -CAUSA
EMERGENZA SANITARIA COVID19.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 15/05/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: PROGETTO "VENGO IO DA TE" FINANZIATO CON CONTRIBUTO
FONDAZIONE CARIVERONA. RIMODULAZIONE DEL PROGETTO -CAUSA
EMERGENZA SANITARIA COVID19.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 15/05/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 61 del 16/05/2020

Oggetto: PROGETTO "VENGO IO DA TE" FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE
CARIVERONA. RIMODULAZIONE DEL PROGETTO -CAUSA EMERGENZA SANITARIA
COVID19. .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 19/05/2020 e sino al 03/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 19/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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