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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
- dai contatti intercorsi con l’Amministratore unico della società comunale “Farmacie comunali 

spa” è emersa la possibilità di attivare un servizio di ritiro medicinali presso le farmacie 
comunali e consegna degli stessi al domicilio di persone anziane o invalide; 

 
- a seguito degli approfondimenti resisi necessari, si è concordato di coinvolgere una 

associazione di volontariato locale per gestire congiuntamente questa nuova tipologia di 
intervento a carattere sperimentale; 

 
- l’associazione di volontariato AUSER opera a favore degli anziani attraverso la realizzazione 

di una serie di interventi che vanno dal contrasto alla solitudine al trasporto presso strutture 
sanitarie o assistenziali; 

 
- la stessa associazione opera esclusivamente in modo gratuito garantendo questi servizi 

attraverso i propri volontari; 
 
- si ritiene utile operare questa sperimentazione coinvolgendo l’associazione stessa ed i suoi 

volontari sulla base delle modalità operative illustrate più avanti; 
 
 
Rilevato di operare secondo le seguenti modalità operative: 
Oggetto: 
Il Comune di Cuneo e l’associazione di volontariato “AUSER Onlus” collaborano per l’offerta 
sul territorio di un intervento di ritiro medicinali e consegna al domicilio dei soggetti di seguito 
individuati. Tale intervento, gestito concretamente attraverso l’opera dei volontaria 
dell’associazione stessa, assume carattere gratuito per i beneficiari finali. 
 
Destinatari 
a) essere residenti nel Comune di Cuneo; 
b) essere di età superiore a 80 anni e possedere un reddito lordo annuale, riferito al nucleo 
famigliare fiscale inferiore a € 36.151,98 euro; 
oppure 
avere un’invalidità civile pari al 100%, indipendentemente dal reddito e dall’età, e trovarsi in 
situazioni di difficoltà motoria certificata dall’ASL, oppure essere in possesso di attestato di cieco 
assoluto; 
 
Modalità di presentazione domande 
Le domande per poter accedere al servizio vengono presentate al Comune di Cuneo – Settore 
Socio educativo dai soggetti che rientrano nei requisiti sopra indicati.  
Una volta effettuata l’istruttoria e verificata la sussistenza dei requisiti, il Comune trasmette 
all’AUSER i nominativi degli aventi diritto. Questi ultimi possono chiamare direttamente 
l’AUSER per richiedere l’intervento per un massimo di due chiamate a settimana. 
 
Impegni dell’AUSER 
L’AUSER si impegna a garantire l’intervento in oggetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
verificando che il richiedente rientri negli elenchi trasmessi dal Comune. I medicinali vengono 
ritirati esclusivamente presso le farmacie comunali. 
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Impegni del Comune 
Il Comune raccoglie le domande, trasmette i dati dei richiedenti all’associazione e vigila sul 
corretto andamento del servizio. Inoltre si impegna a promuovere e pubblicizzare il servizio. 
 
Durata  
La sperimentazione ha validità fino al 31/12/2009. 
 
 
Convenuto, con l’associazione AUSER, di attivare il servizio in forma sperimentale senza oneri a 
carico del Comune, fatta salva la possibilità, in corso d’anno, di prevedere l’erogazione di un 
contributo specifico a parziale copertura delle spese; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2008; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’intervento sperimentale di ritiro dei medicinali e consegna al domicilio dei 

soggetti anziani e con invalidità pari al 100% secondo i criteri e le modalità illustrate in 
premessa; 

 
2. di dare atto che la sperimentazione prevede il coinvolgimento dell’associazione di 

volontariato “AUSER Onlus” – via M. Coppino, 2/bis Cuneo; 
 
3. di dare atto che la sperimentazione, con durata fino al 31/12/2009, non prevede al momento 

l’imputazione di spese dirette a carico del bilancio comunale, fatta salva la possibilità, in 
corso d’anno e nel caso di un numero notevole di beneficiari, di prevedere un contributo 
specifico a parziale copertura delle spese sostenute dall’AUSER; 

 
4. di mandare copia della presente deliberazione all’associazione AUSER per accettazione; 
 
5. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario dr. 

Osvaldo Milanesio. 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


