
Assessore Dott.ssa Giovanna ANNESE Presente

L'anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 12:30, nella Casa Comunale,

in seguito a convocazione disposta  dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale  nelle persone di:

Presente/Assente
Sindaco

Assessore Dott.ssa Giovanna PETRILLO Presente

Assessore Dott. Maurizio BOCCHINO

Assessore Avv. Angelina SERINO Presente

Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Myriam Feleppa.

Riconosciuta legale l’adunanza e visti gli artt. 50 del D.Lgs 18.8.2000, n.267 e  art.32 dello Statuto

Comunale, il  Sindaco Ing. Angelo CIAMPI, assume la presidenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione essendo mero atto di indirizzo non necessita di pareri di

cui all’art.49, comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000 n.267.

Ing. Angelo CIAMPI Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento

OGGETTO: Atto di indirizzo per le attività del Partenariato per lo sviluppo
della Telemedicina  Approvazione Schema di  Manifestazione di interesse e
del relativo avviso.

Delibera n. 50

del 10-05-2022



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il Comune di San Giorgio del Sannio è l’Ente Capofila della Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/00    sottoscrittaa)

in data 22 maggio 2017 tra i comuni di comuni di Arpaise, Calvi, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Leuci o

del Sannio, San Mattino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo per la costituzione del

"Sistema territoriale delle Colline Beneventane" per l'attuazione degli obiettivi comuni di sviluppo economico,

sociale e culturale nell'ambito delle attività di programmazione dei fondi Comunitari S.I.E., nazionali e regionali;

Con detta Convenzione, i comuni, oltre a resto, deliberavano “(…) la formale costituzione del raggruppamento deib)

comuni nel "Sistema Territoriale Colline Beneventane" per l'attuazione degli obiettivi comuni di sviluppo

economico-sociale e culturale”;

I Comuni aderenti alla Convezione, in forma unica e associata e attraverso i criteri di rappresentatività di legge ec)

ivi stabiliti, esercitano le funzioni di seguito elencate finalizzate alla redazione ed alla successiva attuazione del

Documento di Programmazione Strategica attraverso l'utilizzo, anche congiunto, dei fondi S.I.E., nazionali e

regionali:

Analisi delle caratteristiche e dei bisogni dei territori relativi alle amministrazioni coinvolte;

Promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione

interne (uffici comunali) ed esterne (enti di categoria, imprese. enti di formazione, cittadinanza ecc.), anche

attraverso la gestione di un sito internet dedicato. una newsletter, un database progettuale, un info point

ecc.;

Progettazione, o supporto nella progettazione, di interventi e/o opere materiali, immateriali ed

infrastrutturali;

Gestione di progetti, finanziamenti e partenariati comunitari (assistenza tecnica ed amministrativa.

rendicontazione di progetti finanziati, monitoraggio e valutazione);

Delega alla stipula di eventuali Accordi di programma quadro;

Interazione con gli enti e le associazioni di informazione europea presenti sul territorio regionale, nazionale

ed europeo;

Altre funzioni ritenute utili e di accompagnamento alle succitate.

Su proposta della soc. Italia Net Ingegneria S.r.l., avente alla base la monografia dal titolo “Un nuovo modellod)

organizzativo per l’assistenza sanitaria territoriale: la Piattaforma Sanitaria Nazionale”, registrata presso la SIAE

sede di Roma in data 28.12.2020 al n. 3082, il Comune di San Giorgio del Sannio con Delibera di Giunta Comunale

n. 87/2021 ha approvato lo Schema di Accordo di Partenariato, sottoscritto successivamente dall’Azienda

Sanitaria Locale BN e dal Consorzio Servizi Sociali BN 2;

L’Accordo di Partenariato era ed è funzionale a sollecitare e favorire la diffusione della Telemedicina, in tutte lee)

sue forme e modalità attuative, quale strumento per il rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria,

mediante:

iniziative volte alla realizzazione di progetti di ricerca e di investimento imprenditoriale nell’ambito1.

dell’assistenza territoriale domiciliare tecnologicamente avanzata, con il coinvolgimento di altri soggetti

pubblici e/o privati, organizzati anche in forma di rete di imprese;

la crezione di centri di ricerca e di percorsi formativi dedicati all’Health Assistance;2.

la promozione di ogni ulteriore iniziativa e attività che riguardi la riorganizzazione dei servizi di assistenza3.

sanitaria e socio-sanitaria di cura della persona.
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In data 09.09.2021 il Comune di San Giorgio del Sannio ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con laf)

società ITALIA NET INGEGNERIA S.r.l. per l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica specialistica nell’ambito

delle attività a farsi per lo sviluppo della rete territoriale di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

La nuova amministrazione comunale intende integrare e aggiornare tali finalità, dal momento che il quadro delleg)

iniziative in materia è in forte evoluzione ed esige un più sollecito impulso ed un’attività meglio calibrata sul

territorio;

L’Amministrazione ritiene necessario focalizzare immediatamente le attività del Partenariato verso una specificah)

manifestazione di interesse aperta ad operatori intenzionati a creare una rete di imprese che nel suo complesso

eroghi a distanza prestazioni sanitarie, anche di natura specialistica, e prestazioni socio – assistenziali e ad

implementare sul territorio attività di produzione di beni e servizi complementari all’offerta oltre che a

promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca e di formazione connessi alla rete territoriale per la telemedicina ed

alla P.T.S.

In tema di sviluppo della Telemedicina sono infatti in corso anche i bandi del PNRR; nello specifico, Consip Spa hai)

indetto una gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito “Sanità

digitale - Sistemi informativi gestionali” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID Sigef 2366, la cui scadenza è

prevista per il 06.06.2022;

RITENUTO OPPORTUNO ED URGENTE:

Di dover dare impulso immediato alle attività del Partenariato, al fine di rendere maggiormente efficaci le relativej)

attività, favorendo il massimo delle possibili opportunità per il complessivo sistema di organizzazione ed

erogazione di servizi sanitari territoriali;

Di confermare lo svolgimento di tali attività attraverso il contratto di sponsorizzazione con la società ITALIA NETk)

INGEGNERIA S.r.l.;

Di dover procedere quindi alla approvazione e pubblicazione di una specifica Manifestazione di interesse, qualel)

capofila del Partenariato, anche per raccogliere la disponibilità e le indicazioni dell’ASL di Benevento, aderente al

Partenariato;

Di dover approvare conseguentemente lo schema di Manifestazione di interesse, all’interno del quale sonom)

raccolte (e in questa sede interamente richiamate) le specifiche indicazioni dell’amministrazione comunale,

assegnando il termine di gg 45 dalla pubblicazione all’albo pretorio per la presentazione delle istanze di

partecipazione;

Di dover valutare, all’esito della pubblicazione della Manifestazione di interesse e delle sue conclusioni, unan)

eventuale integrazione/modifica del Partenariato, per ciò che concerne i suoi obiettivi e la sua composizione, al

fine di rendere più operative ed efficaci le sue attività per le finalità individuate;

DATO ATTO CHE:

Il presente atto non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Per alzata di mano, a voti unanimi,

DELIBERA
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Di dichiarare la narrativa che precede parte integrate del presente atto;1.

Di dare impulso immediato alle attività del Partenariato, al fine di rendere maggiormente efficaci le relative2.

attività, favorendo il massimo delle possibili opportunità per il complessivo sistema di organizzazione ed

erogazione di servizi sanitari territoriali;

Di confermare lo svolgimento di tali attività attraverso il contratto di sponsorizzazione con la società ITALIA NET3.

INGEGNERIA S.r.l. sottoscritto in data 09.09.2021;

Di approvare lo schema della Manifestazione di interesse e del relativo schema di domanda allegati al presente4.

atto come parte integrante, all’interno del quale sono raccolte (e in questa sede interamente richiamate) le

specifiche indicazioni dell’amministrazione comunale;

Di assegnare il termine di gg 45 dalla pubblicazione all’albo pretorio per la presentazione delle istanze di5.

partecipazione;

Di confermare quale R.U.P. per le attività di pubblicazione della Manifestazione di interesse allegata e tutte le6.

attività connesse e conseguenti, il dott. Arch. Raffaele Pianura, autorizzandolo sin d’ora a compiere ogni attività

utile e necessaria;

Di rinviare a successiva valutazione, all’esito della pubblicazione della Manifestazione di interesse e delle sue7.

conclusioni, una eventuale integrazione/modifica del Partenariato, per ciò che concerne i suoi obiettivi e la sua

composizione, al fine di rendere più operative ed efficaci le sue attività per le finalità individuate.

La stessa Giunta, con separata votazione, all’unanimità,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’artt. 134, comma 4 del T.U.E.L.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

Il SINDACO Il Segretario Generale
F.to (Ing. Angelo CIAMPI) F.to (Dott.ssa Myriam Feleppa)

________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto  Segretario Generale del Comune, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

Che la presente Deliberazione

 (X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il ___23-05-2022___  per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art.124, comma 1 del D.Lgs..267);

(X) è stata trasmessa con elenco prot. n. 8097  in data 23-05-2022 ai capigruppo  consiliari (art.125
T.U.E.L. – D. Lgs 267/2000).

San Giorgio del Sannio, lì __23-05-2022___
 Il Segretario Generale

F.to (Dott.ssa Myriam Feleppa)

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli Atti d’Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione

(X) è immediatamente eseguibile – art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

(  ) è divenuta esecutiva il giorno ________________________;

(  ) perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del D-lgs. 18.08.2000, n267;

(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale,come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs
18.08.2000 n.267 per quindici giorni consecutivi dal ___23-05-2022__ al ___07-06-2022___.

San Giorgio del Sannio lì 23-05-2022
 Il Segretario Generale

F.to  (Dott.ssa Myriam Feleppa)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

San Giorgio del Sannio, lì_______________________
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Myriam Feleppa)
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