
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE tr COPIA tr

Delibcra n. 28 der 29/03/2016

Occrtto: Ssnvrzlo rRASpoRTo GRATUTTo pER cuRE TERMALI. ANNo 2016. AppRovAzroNE
SCHEMA TIPo PRoTocoLLo D,INTESA.=

I-'anno duemila ici giorno ventinove del mesc di mazo alle orc 10,15 , nella Rcsidenza
Nlunicipale c nella consueta sala delle adtnznzc, in seguito ad invito di conyocazione, si è riunita la
Giunta N{unicipale con I'intcn ento der Signori:

Prcsicdc il Sindaco '\nna Sidoti

Partccipa il Segrctado Comunalc l)ott.ssa Ntna Spiccra

Il l)rcsidentc, constatato che il numeto dei presenti è legalc, dichiara apcrta la scduta ed inr-ita i
convenuti a dcliberare sulla ptoposta qur di scguito spccificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata ptoposta di delibetazione concemente l'oggetto;
C()NSIDFIR-\'I'O che la ptoposta è cotredata dar pareti prcscritt.i dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
comc recepito dall'at. 1, comma 1,lett. i) delb 1.ft. t 48/1991;
Rll'Fl,NLl'l'A tale proposta meritevolc di accoglimento;
VIS'I'O il r'€entc O.L,h,.l L. nclla Regtonc Sicilia;
Con r.otazionc unanime, cspressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvarc integralmente la proposta stessa, sia nella pxte nanatiya che in quella pr()posruva.
2) l)i dichiarate, stante I'utgenza di procedere in medto, con separata ed unanimc r-otazionc in

forma palcse, la presentc delìberazione immediatamente csccutiva, ex art. 12, comma 2, dclla
|..k. n. 44/ 1991.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco P
Buzzanca Rosaria Assessore P
Futnati Ninuccia P
Buzzanca Francesco P
Sidoti Sah'atorc P



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Afari Generali - Serviq! S ociali
PRoposTA Dr DEr,rBERAzroNE DEr.r-a GTaNTA MuNrcrpAr,E -

FORMULAZIONE

PROPONET'|TE : IL SINDACO

OGGETTO: Servizio di traspotto gratuito per Cure Tetmali. Anno 2016.

schema tioo del Ptotocollo d'Intesa.

IL SINDACO

PREMESSO che la S.T.E.A s.p.a. titolare dello Stabrlimento Termale denominato " Parco Augusto"
sito in Tcrmc Vigliatore, Viale delle Terme 85, con proposta zcclatata al ptot. n" 1693 del
23/03/2016 ha offerto a questo Ente il tîaspoîto gratuito delle persone avend necessità di ptaticare
cure termali convenzionate con rl S.S.N, dando la disponibilità a dnnovate la Convenzione allc stesse

condizioni degli anni precedentit
CONSIDERATO che la suddctta proposta, ka la,ll'ro, l'unica prescntata da parte di un Dnte
qualiFrcato ad assumete detto servizio, è stata ritenuta metitevole d'attenzione, in quanto offtc allz
c\ttzdlnanzz un sewizio di gtande ifevanza. sociale e che, pertanto, ormai da anni questo Comune .in

collaborazione con la suddetta società, organizza il trasporto dei cittadini che ne fanno richiesta;
DATO ATTO che <ia un'indagine sommaria effettuata sul tettitorio, ànche, attraverso nodzj.c tilevate

ptesso i medici di base, si è appurato che molti cittadiru, (abbisogncvoli dr tal cure) spec.ie gl.i anziani,

hanno oggettive difficoltà a raggiungere gl-i stabilimentr tetmali, anche, il più vicìno con sedc a Tetme
Vighatore, sia pet problemi logrstrci, che pct problemi economici;
RITENUTO oppoîfuno voler prevederc le condizioni e gli impegm da assumers.i da patte della Stea c

di qucsto Entc, attravctso la stipula di un protocollo d'intesa, del quale si allega alla ptcsentc lo schcma

tipo per fame parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE è opportuno procedere all'approvaz.ione del predetto schema di Ptotocollo
d'intcsa pet adcrire alla propo stzf offerta della STEA;
VISTO tl D. Igs 18.08.2000 n" 267;
VISTE la L.R. n.22/86 di " Rrotdrno dei ser-vizi e dellc atnvità socio-assistenziali in Sicdra" e la Leggc.

n. 328 /2000 " legge quadro per la rcalizzazi:one del sistema irtegrato di intcn-enti e servizi sociaìi';
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO L' O.lì. ll.E. L.L r,rgente nella Regionc Siciliana;

PROPONE
CHE LA GIUNTA MI.INICIPALE

DELIBERI
o DI APPROVARE lo schema tipo di ptotocollo d'intesa, unito alla prcsente pcr farnc partc

intcgrante c sostanziale;

o DI AUTORIZZ,AR.E il Rcsponsabile dell'ufficio Serwizi Sociall A.S. Anna Nfuscarà ad

espletare gli ultcdod necessad adempirncnti;
. DI DARE ATTO che la presente dvcste carattete d'utgenza, vista la nccessità di arwiarc al più

presto ii serviz.io.
Montagnateale, lí 25 matzo2O76





ùì

t'

:.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
UTTICIO SERWZI SOCIALI

S.T.E.A. - Società Terme e Alberghi- S.p.A.
PROTOCOLLO D'INTESA

per il trasferimento delle persone interessate alle cure termali residenti nel Comune di MONTAGNAREALE

L'anno 2016 il siomo del mese di tra il Comune di
MONTAGNAREALE nella persona del Sindaco pro-tempore, Ing. Anna SIDOTI,e la S.T.E.A. - Società
Terme e Alberghi- S.p.A. con sede in Terme Vigliatore, viale delle Terme 85,

Premesso

- che la S.T.E.A. S.p.A. è titolare dello Stabilimento Termale denominato Fonte di Venere sito in
Terme Vigliatore, viale delle terme 85;

- che, recentemente, la società ha ristrutturato lo Stabilimento termale rendendolo tra i maggiori e più
modemi d'Italia e che quindi è possibile utilizzarlo anche nei mesi invernali;

- che nel predetto Stabilimento termal€ sono praticate le seguenti cure: naso, gola, laringe, sinusiti,
otiti, bronchiti, artrosi, reumatismi extra articolati, flebopatie, psoriasi, eczema e dermatite atopica,
acne, ecc.

Considerato:
- che le parti hanno consîatato le difficoltà per le persone, della terza età, di raggiungere lo

- Stabilimento per poter usufrrire delle necessarie cure termali e ciò sia per problemi logistici, sia per
... problemieconomici;
. che la societa S.T.E.A. s.p.a. si è offerta per il trasporto delle persone aventi diritto alle cure termali

convenzionate con il Servizio Sanitario Nazìonale, a condizione che per ciascun viaggio si raggiunga
un numero di 32 o 54 utenti, che possono provenire sia dal Comune di Montagnareale, sia dai vicini
Comuni:

- che il Sindaco,valutato che con il predetto servizio si rende alla cilladinanza un notevole
sociale per la comunità, ha ritenuto valida ed apprenzbile la proposta della S.T.E.A.
quanto agevola i propri cittadini, soprattutto i meno abbienti.

Premesso quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula la presente Convenzione:

I Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
r La S.T.E.A. S.p.A. si impegna a provvedere al trasferimento delle persone aventi diritto e interessate

alle cure termali ;

I Il trasferimento dal Comune allo stabilimento termale e viceversa awerrà a mezzo di un
confortevole pullman ed il numero minimo, per ciascun viaggio, non potrà essere inferiore a 32 o a
54 persone.

I ll trasferimento dovrà awenire senza oneri per il Comune e/o per I'utente avente diritto alle cure
termali, oltre all'importo del ticket, se dovuto;

r Il Sindaco si impegna, anche con l'úrlizzo delle shutture sociali e mediche comunali, a dare la
maggiore pubblicità possibile alla presente Convenzione, a farla conoscere alla cittadinanza ed ai

medici di famiglia anche con la difflrsione di materiale informativo, ed a stabilire un punto di
raccolta ove le persone interessate alle oure termali potranno essere prelevate per il trasferimento.

La presente Convenzione viene letta, approvata e sottoscritta .

Il Sindaco tlel Comune di MONTAGNAI{EALE
Dott. Ing. Anna SIDOT

servtzto
s.p.a. in

S.T.E.A. S.p.A.





COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MANICTPALE

Servizio di úasporto gtatuito per Cure Termali. Anno 2016. Apptovazione schema tipo del
Protocollo d'Intesa

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELI-A
L. r.142/7990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. 1) DELLA L.R. n,48/7997:

PER I-A REGOIIRITA' fE,CNICA
Si esp OLE/ NON FAVOREVOLB/ NON DOVIJTO
lì,

Il Res errizi Sociali

PER I.A REGOIIRITA' CONTABILE

A'ITESTAZIONE DELTI. COPERTURA FINANZI,TRIA. AI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELT-{
L. n. 142/1990. COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA 1. LETT. i) DELLA L.R. n. 48/ 1991

viene imputato nel seguenteIl relativo impegno dr spesa per complessivi €

lì,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziado

R'g Nm4o Pontilb

?c





Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

COMUNALE

del Comune rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal come dall'art.1 1 ,

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretoúo online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 44ll991 , dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

comma l, della L.R. n. 441199'1.

è divenuta esecutiva il

I dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

! perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

12, comma l,

comma 2, L.R,

oo.

1);

'^,/
n.,.44t1/

Montagnareale, lì


