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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-295
11/09/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Undici (11) del mese di Settembre alle ore 09:45 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Marco Bosi nella sua
qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa
Anna Messina.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-295) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto "Servizio
di trasporto per malati oncologici" tra Comune di Parma, Intercral Parma, Associazione
Verso il Sereno, Provincia di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma periodo 2019/2022. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-2934 del 09/09/2019
OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto "Servizio di
trasporto per malati oncologici" tra Comune di Parma, Intercral Parma, Associazione Verso il
Sereno, Provincia di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - periodo
2019/2022. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
− la Legge n.328/2000
− la Legge Regionale n. 2/2003
e loro successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO:
che l’Amministrazione Comunale da sempre è impegnata nella realizzazione di azioni ed
interventi, anche innovativi, volti a tutelare la popolazione fragile e a consentirne la
permanenza al proprio domicilio
che, in tale ottica, già nel passato sono stati stipulati specifici Protocolli d’Intesa tra il
Comune di Parma, l’Associazione Intercral Parma, la Provincia di Parma, l’Associazione
Verso il Sereno e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per la realizzazione di un
Progetto di mobilità assistita a favore di pazienti oncologici - si richiamano le Deliberazioni di
Giunta Comunale (GC) n. 700/2013, n. 33/2016 e n. 231/2017;
PRESO ATTO che l’Associazione di promozione sociale Intercral Parma, con sede in Parma
Viale Caprera n. 13/A, propone anche per il periodo 2019/2022 la sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa tra i medesimi Soggetti per la realizzazione del Progetto “Servizio di
trasporto per malati oncologici”;
CONSIDERATO:
che il Progetto in oggetto prevede il trasporto dei pazienti dalla loro abitazione all’ospedale e
viceversa per visite e terapie e, in caso di necessità, anche al trasporto dello staff medico
sanitario dall’ospedale alle abitazioni e viceversa;
che il trasporto:
• si rivolge prioritariamente ai pazienti in carico all’Unità Operativa di Oncologia Medica
di Parma dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma che stanno effettuando
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trattamenti oncologici in regime ambulatoriale o di Day Hospital, con difficoltà ad
utilizzare mezzi di trasporto propri o pubblici e/o con mancanza di supporto familiare
e/o economico per l’accompagnamento;
• è finalizzato ad alleviare le difficoltà dei pazienti oncologici e delle loro famiglie ed a
facilitare l’operato del personale sanitario impegnato nell’assistenza domiciliare dei
pazienti oncologici, nell’ambito dell’attività di Comunità Assistenziale al Paziente
Oncologico (CAPO);
• non rientra tra quelli sanitari e non è rivolto a pazienti ricoverati in regime ospedaliero
ordinario o a quelli che richiedono assistenza sanitaria durante il trasporto;
• è gratuito, salvo l’onere, obbligatorio per legge, di Euro 1,00 all’anno per l’iscrizione
nell’elenco soci Intercral Parma delle persone trasportate, il cui onere sarà carico delle
Associazioni Intercral Parma e Verso il Sereno;
RAVVISATO l’alto valore sociale dell’iniziativa, di sostegno sia ai malati oncologici che
alle loro famiglie;
RITENUTO pertanto opportuno sostenere il Progetto in oggetto, condividendone
l’importanza e le finalità, e procedere quindi alla stipula di nuovo Protocollo;
VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto “Servizio di
trasporto per malati oncologici” tra Comune di Parma, Intercral Parma, Associazione Verso il
Sereno, Provincia di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATO:
che l’art 5 del predetto Protocollo ne stabilisce la validità fino al 30.06.2022, salvo diversa
volontà delle parti con preavviso di mesi uno;
che nel Protocollo d’Intesa si chiede l’impegno al Comune di Parma di consentire l’accesso
gratuito alle zone ZTL dei veicoli adibito al trasporto di cui in oggetto;
che, nello specifico, la condivisione e l’attuazione del Progetto da parte del Comune viene
garantita attraverso un referente progettuale;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con
Decreto DSFP 2018/105 - Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da
DD/2018-2980 del 15/11/2018;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto
comunale come in atti;
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RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al
fine di procedere alla sottoscrizione del Protocollo in oggetto e consentire la realizzazione del
Progetto;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di esplicitare indirizzo favorevole alla stipula di un Protocollo d’Intesa tra Comune di
Parma, Intercral Parma, Associazione Verso il Sereno ONLUS, Provincia di Parma e
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per la realizzazione del Progetto “Servizio
di trasporto per malati oncologici” con validità fino al 30.06.2022;

2. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale con cui le Parti si impegnano a mettere in atto azioni sinergiche e
condivise;

3. di dare mandato all’Assessore al Welfare di procedere alla sottoscrizione del suddetto
Protocollo;

4. di dare atto, in particolare, che il Comune di Parma, provvederà ad autorizzare l’accesso
gratuito ai varchi elettronici e alle zone ZTL dei veicoli adibiti al trasporto dei malati
oncologici ed all’individuazione del referente progettuale;
5. di dare atto inoltre:
• che i Dirigenti competenti provvederanno all’adozione degli atti inerenti e
conseguenti la presente Deliberazione;
• che la presente Deliberazione non comporta spese da sostenere da parte del
Comune di Parma;
• che Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sociale - Dott. Luigi
Squeri;

6. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere alla sottoscrizione del
Protocollo in oggetto e consentire la realizzazione del Progetto.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-2934 del 09/09/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-2934 del 09/09/2019 del Settore
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

SETTORE SOCIALE di

Approvazione Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto "Servizio di trasporto per
malati oncologici" tra Comune di Parma, Intercral Parma, Associazione Verso il Sereno,
Provincia di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - periodo 2019/2022. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 09/09/2019 alle ore 14:03
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-295 DEL 11/09/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 11/09/2019 alle ore 13:15
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 11/09/2019 alle ore 14:30

