COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

18

del 28.01.2020

OGGETTO: Bimed We Care - Progetto sperimentale finalizzato a strutturare un sistema complementare
al SSN per la prevenzione, la cura, la salute e il benessere nelle aree interne e marginali – Candidatura
per l’acquisizione di un ambulatorio.
L’anno

duemilaventi

il giorno ventotto

mese di gennaio alle ore

18,50 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Bimed We Care - Progetto
sperimentale finalizzato a strutturare un sistema complementare al SSN per la prevenzione,
la cura, la salute e il benessere nelle aree interne e marginali – Candidatura per
l’acquisizione di un ambulatorio”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Bimed We Care Progetto sperimentale finalizzato a strutturare un sistema complementare al SSN per la
prevenzione, la cura, la salute e il benessere nelle aree interne e marginali – Candidatura
per l’acquisizione di un ambulatorio”.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Bimed We Care - Progetto sperimentale finalizzato a strutturare un sistema
complementare al SSN per la prevenzione, la cura, la salute e il benessere nelle aree interne e
marginali – Candidatura per l’acquisizione di un ambulatorio.
Il Sindaco
PREMESSO che:
• questo Comune è un associato BIMED, un’associazione di Enti locali e Scuole per
l’educational, la cultura e la legalità;
• con nota pervenuta al prot. n. 603 del 14.01.2020, la BIMED ha comunicato che sta
avviando la strutturazione di un progetto che qualifichi l’offerta sanitaria dei comuni
associati insistenti nelle aree interne e marginali del Paese attraverso l’istituzione di
Ambulatori Bimed We Care, dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e, in particolare,
all’idea di cura basata sul principio rimandabile alla famosa locuzione di Giovenale mens
sana in corpore sano;
• per realizzare il suddetto progetto lo scorso 10 dicembre la BIMED ha sottoscritto un
Protocollo d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno per promuovere la cultura
della prevenzione attraverso la messa a sistema di strutture integrate per la salute nelle aree
interne e marginali;
• nella stessa nota la suddetta associazione ha specificato che i Comuni interessati devono
esprimere la propria intenzione di candidarsi ad ospitare uno degli ambulatori previsti dal
progetto Bimed We care;
CONSIDERATO che il progetto de quo ha tra i suoi scopi:
• promuovere una cultura della prevenzione;
• creare ambienti favorevoli e rafforzare l’azione della comunità locale;
• riorientare i servizi sanitari ponendo al centro la persona;
• ridurre il carico di malattia investendo sul benessere dei giovani chiamati alla
partecipazione e all’impegno in favore della comunità;
RITENUTO che, attraverso l’opera degli ambulatori, si possono:
• rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive (salvaguardia della
salute dei lavoratori, prevenzione oncologica e promozione delle vaccinazioni);
• rafforzare e mettere a sistema l’attenzione a gruppi fragili, sia come lotta alle
diseguaglianze sia come messa a sistema di interventi per la prevenzione di disabilità;
• facilitare le scelte salutari, rafforzando gli interventi intersettoriali e potenziando le
capacità delle persone per prendere decisioni che possano favorire positivamente la loro
salute e il loro benessere;
• rafforzare la conoscenza e la responsabilità dei giovani, aiutandoli a sviluppare quelle
qualità che daranno loro il controllo sulla vita e un interesse nel futuro;

• proporre interventi e azioni valutabili investendo sull’offerta attiva di salute e non
sull’assistenza sanitaria con la finalità di migliorare gli stili di vita;
DATO ATTO che il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e la prevenzione delle
malattie rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la proposta della BIMED e, pertanto, aderire al progetto
We Care, candidandosi ad ospitare uno dei nove ambulatori previsti dallo stesso;
ACQUISITI i pareri previsti dalla normativa vigente;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di aderire all’iniziativa Bimed We Care, progetto
sperimentale finalizzato a strutturare un sistema complementare al SSN per la prevenzione,
la cura, la salute e il benessere nelle aree interne e marginali del territorio campano;
2. Di candidare questo Comune ad ospitare uno degli ambulatori previsti dal suddetto
progetto;
3. Di dare atto che:
• nessun onere è richiesto agli enti associati per la strutturazione dei predetti siti;
• gli Enti ospitanti dovranno unicamente provvedere all’individuazione di locali idonei in cui
la Bimed provvederà all’allestimento dell’ambulatorio;
• l’Ente ospitante dovrà concedere il predetto locale in comodato d’uso gratuito a Bimed per
un triennio, con opportuna stipula, in cui viene prevista la possibilità di dare continuazione
al comodato;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Bimed per i successivi adempimenti.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 28.01.2020
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Mirla Troncone
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 28.01.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

3605

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 02.04.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02.04.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì ________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

