COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

72

OGGETTO: ATTIVITA' DI ASSISTENZA MEDICA TURISTICA PRIVATA
PER IL COMUNE DI MARACALAGONIS IN LOCALITA' TORRE
DELLE STELLE.

DEL 09.07.2018

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di luglio alle ore 11,00 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X
Totale

ASSENTE

6

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produttive, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

•

il Comune di Maracalagonis è un ente a vocazione turistica che registra nelle proprie zone costiere,
special modo nella Loc. Torre delle Stelle, un ingente afflusso di turisti nel corso di tutto il periodo
estivo e che necessita di specifiche e contingenti misure sottese ad assicurare e garantire il rispetto
dei bisogni primari determinati dall’incremento demografico della popolazione turistica ivi
residente;
il nostro territorio comunale costiero non è dotato di alcun servizio di Guardia Medica, né durante la
stagione estiva né durante quella invernale, e dai dati dell’E.P.T. provinciale risultano presenze di
vacanzieri stagionali, fruitori delle strutture ricettive, nella misura di circa 100.000 turisti a stagione,
i quali sono costretti a servirsi all’occorrenza delle normali strutture sanitarie ospedaliere oppure dei
presidi di guardie mediche localizzate in altri comuni vicini;

CONSIDERATO CHE già nella stagione Estiva Anno 2017 le problematiche connesse ad un pronto
intervento di Guardia Medica Estiva, sono state affrontate affidando a medici privati professionisti l’attività
di assistenza medica turistica presso la località di Torre delle Stelle, garantendo alla popolazione vacanziera
un servizio risultato più che soddisfacente ed apprezzato dai normali Residenti e dai Turisti che hanno
soggiornato nell’amena località turistica i quali hanno potuto in presenza di necessità usufruire di subitanee
cure mediche.
Pertanto sulla scia della positiva esperienza maturata in fatto di assistenza Medico Turistica;
RITENUTO doveroso:
- visto l’incremento della popolazione nelle località turistiche ricadenti in questo territorio durante la
stagione estiva;
- la distanza dalle strutture ospedaliere;
- le difficoltà di spostamento lungo l’asse viario costiero;
- superare la disfunzione del servizio sanitario nel territorio;
garantire in ambito locale un servizio immediato di assistenza e cura sanitaria ai residenti e turisti mediante
l’istituzione del servizio di assistenza medica turistica privata presso la Loc. Torre delle Stelle.
RITENUTO opportuno e necessario, per le considerazioni sopra esposte, e nell’ambito di una maggiore
attenzione alle esigenze della popolazione e ai servizi offerti, procedere alla istituzione del servizio di
Assistenza Medica Turistica privata presso la Loc. Torre delle Stelle per la durata a decorrere dal 7 Luglio
2018 al 1 Settembre 2018;
CONSIDERATO CHE è nella disponibilità di questo Comune un nuovo locale c/o l’area parco giochi di
Torre delle Stelle, al momento, in via di sistemazione ove poter stabilire –da oggi e per il futuro-la sede
della propria Guardia Medica Estiva;
ATTESO CHE l’avvio del servizio di guardia medica estiva deve essere avviato entro le date sopra
indicate, per cui nelle more della fine lavori all’interno del su detto locale lo stesso servizio si svolgerà
all’interno di una unità mobile ( ambulanza) adeguatamente predisposta che viene
concessa,
dall’Associazione A.V.I.S. Comunale di Sinnai, in comodato d’uso gratuito-salvo eventualmente contribuire
con un modesto apporto economico a favore della medesima Associazione utile per consentire ad
assicurare la sua attività e preziosa opera di volontariato;
RICONOSCIUTA la competenza in virtù della disposizione statutaria di cui all’art. 24, il quale stabilisce
che la Giunta Comunale fornisca e proponga linee di indirizzo ai sensi dell’art. 48, comma 2, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
RICHIAMATA:
•
•

la deliberazione del C.C. n. 11 del 2018 con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di
Programmazione, periodo 2018-2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2018, esecutiva ai termini di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020;

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ISTITUIRE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, per la stagione estiva 2018 e più
nello specifico durante la massima affluenza turistica presumibilmente dal 7 Luglio al 1 Settembre 2018, il
servizio di assistenza medica turistica privata presso la Loc. Torre delle Stelle, che verrà svolta su unità
mobile (ambulanza) all’uopo attrezzata volontariamente posta a disposizione dall’Associazione A.V.I.S
Comunale di Sinnai;
DI DEMANDARE il Responsabile del Servizio Demografico e AA.PP. all’adozione di tutti gli atti
gestionali per l’affidamento del servizio a medici professionisti regolarmente iscritti all’Ordine dei Medici,
alla Cassa Previdenziale e regolarmente assicurati;
DI DARE ATTO che la spesa derivante dal suddetto avvio di attività trova la necessaria copertura
finanziaria nei fondi disponibili nel CAPITOLO 7133.5 “Servizi Turistici - Imposta di Soggiorno” Esercizio
Finanziario 2018 Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018/2020 ove sussiste la copertura finanziaria, sul
quale andrà imputata la spesa conseguente all’affidamento a titolo di compartecipazione dell’Ente alle visite
mediche e prestazioni sanitarie erogate ai residenti e turisti, i quali dal canto loro dovranno pagare le
prestazioni mediche di base e/o aggiuntive secondo tariffario;
DI DARE ATTO che:
• il Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive dovrà garantire il rispetto dei vincoli di
destinazione previsti per l’imposta di soggiorno dall’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011;
• l’individuazione del soggetto attuatore delle attività, mediante l’affidamento del servizio secondo il
Codice degli appalti;
DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 09/07/2018

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti
F.to Giampaolo Floris

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 09/07/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 09/07/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/07/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 989 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 9159 del 10/07/2018);

Maracalagonis, lì 10/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 09/07/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 10/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 10/07/2018

