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Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO
1 E COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Ufficio U.R.P.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 188 del 28/09/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 14.30
, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig.ra M. Guglielmini.
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO
1 E COMUNE DI SETTIMO MILANESE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
z

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
pone per i Comuni, tra l'altro, l'esigenza di definire nuovi modelli
organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o
sportelli unificati);

z

la Legge 24/12/1993 n. 537 richiede la semplificazione dei procedimenti
amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;

z

il Comune di Settimo Milanese ha riorganizzato la propria struttura
attribuendo le funzioni di front-office di tutti i servizi comunali allo Sportello
del Cittadino;

Premesso, altresì, che la Carta Regionale dei Servizi (CRS), oltre ad essere
tessera sanitaria, consente l'accesso on-line ai servizi che la P.A. rende
disponibile tramite internet;
Constatato che l'accesso alle informazioni sanitarie può avvenire solo se il
cittadino ha rilasciato il consenso al trattamento dei dati effettuato con il
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
Dato atto che è possibile erogare allo Sportello del Cittadino, per conto della
A.S.L. della Provincia di Milano 1, i servizi SISS ai cittadini residenti nel
territorio comunale e più precisamente:
- rilascio dei codici PIN/PUK relativi alla carta CRS,
- acquisizione del consenso del cittadino al trattamento dati effettuati con il
FSE;
Considerato che in una passata rilevazione della soddisfazione dei clienti dello
Sportello del Cittadino era stata indicata in modo significativo l'esigenza di
istruire pratiche anche per altri enti;
Ritenuto quindi opportuno sottoscrivere con la A.S.L. della Provincia di Milano
1 una convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la stessa ed il
Comune di Settimo Milanese;
Vista al riguardo la bozza di convenzione predisposta dalla A.S.L. della
Provincia di Milano 1, allegata alla presente deliberazione di cui è parte
integrante e sostanziale;
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Vista la disponibilità di risorse umane e mezzi ed individuata nello Sportello del
Cittadino la sede più adatta per la corretta ed efficiente gestione delle attività di
cui sopra;
Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/ 2000;
Ad unanimità di voti favorevoli dei presenti e votanti, espressi nei modi di
legge;
DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione, appositamente predisposta dalla
A.S.L. della Provincia di Milano 1, per la regolamentazione dei rapporti tra la
stessa ed il Comune di Settimo Milanese per l'erogazione allo Sportello del
Cittadino dei servizi SISS ai cittadini residenti nel territorio comunale e più
precisamente:
- rilascio dei codici PIN/PUK relativi alla carta CRS,
- acquisizione del consenso del cittadino al trattamento dati effettuati con il
FSE;
1. di demandare, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Comunale, al Coordinatore
del Dipartimento Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, Sig.ra Ferrari
Maria Paola, la sottoscrizione dell’atto di cui sopra;
2. di individuare nello Sportello del Cittadino la sede più adatta per la corretta
ed efficiente gestione delle attività di cui sopra.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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