
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°120  Seduta del  05/08/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO CON IL 

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 

"ACQUISTO ATTREZZATURE DI COMUNITA' PER GLI 

AMBULATORI GERIATRICI E RIABILITATIVI 

TERRITORIALI DEL DESTRA SECCHIA PER UNA 

MEDICINA DI PROSSIMITA' PER LA POPOLAZIONE 

ANZIANA E FRAGILE" 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di agosto alle ore 17.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Gal Terre del Po ha approvato e pubblicato il bando relativo alla misura 7 - 

Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali, sottomisura 7.4 - Sostegno a investimenti 

finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per 

la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura ed 

operazione 7.4.01 “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale - Gal - Ft”; 

Dato atto che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha presentato per conto dei Comuni associati 

il progetto per l’acquisto di attrezzature di comunità per gli ambulatori geriatrici e riabilitativi 

territoriali della destra Secchia da realizzare in partenariato con i Comuni soci in qualità di capofila; 

Rilevato che il progetto mira a dare seguito e sostegno a scelte programmatorie e ai 

numerosi interventi attuati nel territorio dell’Oltrepò mantovano a partire dalla definizione del 

Piano Strategico dell’Oltrepò mantovano 2021-2027 dove è stato attivato il tavolo il sul “Welfare” 

con lo scopo di potenziare a livello territoriale i servizi socio sanitari per la popolazione che vive 

nelle aree rurali del GAL TERRE del PO OM; 

Dato atto che il progetto intende dare risposta ad aspetti come: attivare presidi territoriali 

socio - sanitari di prossimità per i cittadini ed in particolare gli anziani che vivono in zone rurali 

lontano dai centri in cui esistono i presidi ospedalieri, di creare ambulatori di comunità dove le 

persone più anziane e più fragili possano trovare un primo contatto socio - sanitario e di dotare tutti 

i comuni rurali di strumentazioni e attrezzature salva vita al fine di supportare eventuali situazioni 

di emergenza sanitaria;  

Rilevato che questo Comune ritiene opportuno aderire all’accordo di partenariato con il 

Consorzio Oltrepò Mantovano e Comuni associati per la realizzazione del progetto denominato 

“Acquisto attrezzature di comunità per gli ambulatori geriatrici e riabilitativi territoriali del Destra 

Secchia per una medicina di prossimità per la popolazione anziana e fragile”; 

Vista la relazione tecnico-illustrativa del progetto per l’acquisto di attrezzature di comunità 

per gli ambulatori geriatrici e riabilitivati territoriali del destra secchia per una medicina di 

prossimità per la popolazione anziana e fragile predisposta dal Consorzio Oltrepò Mantovano e 

allegata alla presente deliberazione; 

Esaminato l’accordo di partenariato tra il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano ed i Comuni, 

allegato alla presente deliberazione; 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali" e successive modificazioni;  

Visto l'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;  



 
 

 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di approvare, per tutti i motivi espressi in premessa, l’accordo di partenariato con il Consorzio 

Oltrepò Mantovano e Comuni associati per la realizzazione del progetto denominato “Acquisto 

attrezzature di comunità per gli ambulatori geriatrici e riabilitativi territoriali del Destra Secchia 

per una medicina di prossimità per la popolazione anziana e fragile”; 

2) di dare mandato al Sindaco pro tempore di sottoscrivere l’accordo di partenariato; 

3) di trasmettere la presente al Consorzio Oltrepò Mantovano per quanto di competenza, al fine di 

dare corso ai successivi adempimenti; 

4) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


