
 
 

 

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI PRESE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA 
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 03/02/2004 

 

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guastavino Emanuele 
 

 

E' presente il Sindaco Giuseppe Pericu 
 

Risultano presenti i signori Consiglieri:  

N. NOME E COGNOME 
01 
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05 
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07 
08 
09 
10 
11 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Adorno Roberto 
Barbieri Andreina 
Basso Claudio 
Benzi Remo 
Bernabo' Brea Giovanni 
Bianchi Tirreno 
Biggi Mariarosa 
Biggio Gabriella 
Casagrande Massimo 
Castellaneta Sergio 
Cecconi Giuseppe 
Cosma Salvatore 
Costa Giuseppe 
Della Bianca Raffaella 
Delogu Roberto 
Delpino Bruno 
Farello Simone 
Fedrazzoni Claudio 
Frega Alessandro 
Garbarino Roberto 
Grillo Guido 
Gronda Gabriele 
Gustavino Claudio 
Lavagetto Paolo 
Lecce Salvatore 
Maggi Franco 
Magnani Rinaldo 
Menini Mario 
Molfino Fulvio 
Morelli Cristina 
Morettini Massimiliano 
Murolo Giuseppe 
Nacini Arcadio 
Pasero Ermanno 
Pilu Giovanni 
Pizio Nicola 
Porcile Italo 
Poselli Patrizia 
Pratico Aldo 
Pratolongo Emilio 



40 
41 
42 
43 
44 
45 

Repetto Paolo 
Rixi Edoardo 
Rosso Matteo 
Tartarini Laura 
Tiezzi Gianfranco 
Vacalebre Vincenzo 

____________________________________________________________________ 
 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

N. NOME E COGNOME 
01 
02 

Burlando Angela 
Franco Massimo 

____________________________________________________________________ 
 

 

Assenti giustificati:  

N. NOME E COGNOME 
01 Dagnino Anna Maria 
_____________________________________________________________________ 
 

Assenti:  

N. NOME E COGNOME 
_____________________________________________________________________ 
 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 49 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: _____________  

N. NOME E COGNOME 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

Borzani Luca 
Castellano Anna 
Facco Giovanni 
Gabrielli Bruno 
Guerello Giorgio 
Liccardo Luigi 
Merella Arcangelo 
Montaldo Claudio 
Morgano Roberta 
Seggi Valter 
Taccani Dante 
Veardo Paolo 
Vincenzi Marta 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Partecipa: Il Segretario Generale Reggente - Giuseppe Pellegrini 
 

 

 

 

 

 



00011/2004 Approvazione del procedimento per l'attuazione di progetti relativi a 
strutture residenziali per anziani in zone vincolate a servizi pubblici dal 
PUC, della convenzione QUADRO e dei criteri per la determinazione 
delle tariffe. 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 102 del 30 ottobre 2003. 

(omissis) 
 

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di 

commissione. 

(omessa la discussione) 
 

 

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dai 

consiglieri Frega, Pasero, Pilu (D.S.), di seguito riportato: 
 

N° 1 

 

Si richiede di apportare alla Delibera in oggetto le seguenti modifiche: 

Nel Considerato al secondo capoverso: ……della quota sociale, cancellare da "in quanto 

la quota……ad aggiornata" ed aggiungere sotto la tabella il seguente capoverso: 

"Preso atto che la quota sanitaria è determinata dalla Regione Liguria (DGR (/% del 

25/7/2003), nella misura di: 
 

RSA Riabilitativa quota sanitaria 58,20 euro 

RSA Mantenimento quota sanitaria 37,46 euro 

RP quota sanitaria 22,83 euro 

e dalla stessa eventualmente aggiornata." 

 

N° 2 

 

Modificare il contenuto della tabella inserita dopo il secondo capoverso del Considerato 

e nel dispositivo: 

nella parte Incremento percentuale aggiungere dopo soggetto gestore "da definire in sede 

di Disciplinare di gestione". 
 

All'Articolo 3. Modalità di Gestione al punto 3.4.2. della Convenzione, aggiungere dopo 

dal soggetto gestore: "da definire in sede di Disciplinare di gestione" 

 

N°3 

 

Sostituire il seguente capoverso in premessa e al punto 8) del dispositivo: 
 

"Ritenuto congruo ed equo fissare nell'1% della capacità ricettiva della struttura il 

numero di posti letto (comunque da arrotondare per eccesso all'unità quale dotazione 

minima) a disposizione dell' Amministrazione Comunale" 

 

nel seguente modo: 



 

"Ritenuto congruo ed equo fissare il n° dei posti a disposizione della Civica 

Amministrazione in proporzione alla capacità ricettiva della struttura nella misura di: 
 

da 20 a 50 posti 1 posto a disposizione della Civica Amministrazione. 

da 51 a 100 posti 2 posti a disposizione della Civica Amministrazione. 

da 101 a 150 posti 3 posti a disposizione della Civica Amministrazione." 

 

All' articolo 3. Modalità di Gestione modificare il punto 3.5. della Convenzione nel 

seguente modo: 
 

"Il soggetto gestore dovrà garantire alla Civica Amministrazione un numero di posti 

letto, a titolo gratuito, in proporzione alla capacità ricettiva della struttura nella misura 

di: 
 

da 20 a 50 posti 1 posto a disposizione della Civica Amministrazione. 

da 51 a 100 posti 2 posti a disposizione della Civica Amministrazione. 

da 101 a 150 posti 3 posti a disposizione della Civica Amministrazione. 
 

a favore di utenza segnalata dalla Direzione Servizi alla Persona." 

 

 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Adorno, 

Barbieri, Basso, Bernabò Brea, Bianchi, Biggi, Biggio, Casagrande, Cecconi, Cosma, 

Costa, Della Bianca, Delogu, Delpino, Farello, Fedrazzoni, Frega, Garbarino, Gronda, 

Guastavino, Gustavino, Lavagetto, Lecce, Menini, Molfino, Morelli, Morettini, Murolo, 

Nacini, Pasero, Pilu, Pizio, Porcile, Poselli, Praticò, Repetto, Rosso, Tartarini, Tiezzi, 

Vacalebre, Burlando, Maggi, Benzi, Castellaneta, Pratolongo, Rixi, in numero di 47. 
 

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico 

di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Lecce, Nacini, Pizio: approvato 

con 43 voti favorevoli, 3 voti contrari (Liguria Nuova), 1 astenuto (L.N.L.P.:Rixi). 
 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta con l'allegato parte 

integrante nei testi di seguito riportati comprensivi delle modifiche proposte dalla Giunta 

stessa e dell'emendamento come sopra approvato. 
 

Su proposta dell'Assessore alla Qualità Urbana e Politiche Culturali, Prof. Bruno 

Gabrielli, di concerto con l'Assessore alla Città Solidale, Sanità, Rapporti con gli Enti di 

Programmazione e Gestione dei Servizi Sanitari, Dott. Paolo Veardo; 
 

Premesso: 
 

che il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), approvato con D.P.G.R. n.44 del 

10.03.2000, prevede, fra gli obiettivi essenziali, la valorizzazione e la crescita del 

sistema di servizi tramite la stesura di una proposta articolata, tesa ad ampliare la gamma 



e le modalità di attuazione degli stessi, basata essenzialmente sulla convergenza di 

strutture pubbliche e private, sia in termini di investimenti sia in relazione alla gestione 

dei diversi tipi di servizi; 
 

Che l'art.43 delle Norme di Attuazione del P.U.C., nel definire le attività e le funzioni 

proprie dei servizi pubblici, precisa che gli stessii possono essere pubblici, attrezzati da 

parte di soggetti istituzionalmente competenti, ovvero di uso pubblico, attrezzati da parte 

di enti e associazioni che ne assicurino tale uso; 
 

Che l'art.43 succitato prevede, altresì, che i servizi pubblici possano essere attrezzati a 

cura di soggetti privati che ne assicurino l'effettivo controllo pubblico anche in termini di 

tariffe, mediante apposita convenzione; 
 

Che nel contesto prefigurato si inseriscono alcune proposte, avanzate da soggetti privati, 

per la realizzazione di nuovi edifici od il recupero di complessi immobiliari esistenti in 

zone destinate dal Piano Urbanistico Comunale a Servizi, classificate con la sigla F, 

sottozone FF, nel cui ambito, tra le funzioni ammesse, risultano le attrezzature pubbliche 

di interesse generale; 
 

Che, in particolare, i progetti presentati prevedono l'inserimento in zone F di diverse 

tipologie di strutture sociali per anziani, quali residenze protette, residenze sanitarie sia 

di mantenimento sia di riabilitazione; 
 

Che le istanze progettuali, inizialmente analizzate dai competenti Uffici sotto il profilo 

urbanistico-edilizio, evidenziano la necessità di stabilire criteri, modalità e procedure di 

valutazione per il riconoscimento della proposta quale servizio pubblico, in sintonia con 

gli scopi ed i contenuti della vigente normativa; 
 

Che, in particolare, gli obblighi assunti dai soggetti privati nonchè il regime tariffario 

offerto devono equilibrarsi in base ad un preciso quadro economico, nel cui ambito la 

gestione privata trovi giustificazione unicamente se subordinata al riconoscimento di un 

pubblico servizio; 
 

Premesso inoltre: 
 

Che, in considerazione dell'importanza dell'attuazione dei servizi pubblici previsti dallo 

Strumento Urbanistico Generale, è stato avviato un Progetto che ha coinvolto, con il 

coordinamento della Vice Direzione Generale, una pluralità di strutture comunali 

comunali e che, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari, sono state 

condotte verifiche da parte degli uffici della Direzione Risorse Finanziarie; 
 

che tale Progetto in primo luogo ha affrontato le seguenti problematiche:  

- individuare i soggetti e gli enti riconducibili alla categoria dei "soggetti 

istituzionalmente competenti" e, conseguentemente, definire la categoria degli 

interlocutori privati; 

- garantire "l'effettivo controllo pubblico anche in termini di tariffe, mediante apposita 



convenzione"; 

- stabilire il processo istruttorio per il rilascio del titolo abilitativo, ipotizzando che il 

soggetto promotore dell'iniziativa edilizia non coincida con il soggetto gestore della 

struttura; 

- definire i parametri organizzativi di ordine sanitario e sociale, e quelli di ordine 

economico e gestionale atti a garantire la natura del servizio pubblico in presenza di 

soggetti privati, anche per gli aspetti tariffari; 

- definire la percentuale di posti letto gratuiti resi a disposizione dell'Amministrazione 

Comunale; 
 

Premesso altresì: 
 

Che, in particolare, il processo istruttorio succitato, al fine di garantire la natura del 

servizio pubblico e la sua attuazione, prevede la sottoscrizione di tre documenti 

fondamentali: 
 

- la convenzione quadro; 

- la Carta dei Servizi; 

- il Disciplinare di gestione; 
 

Che la Convenzione Quadro, stipulata dal Comune e dal promotore immobiliare ed 

avente efficacia a tempo indeterminato, ha per oggetto la realizzazione e gestione della 

struttura, fissando i rispettivi ruoli ed obblighi (tra cui quello a carico della parte privata 

di individuare il soggetto gestore prima del ritiro del titolo abilitativo e, comunque, entro 

sei mesi dalla delibera di approvazione dell'atto stesso, pena la decadenza dell'iter 

istruttorio); 
 

Che la Carta dei Servizi, prevista, unitamente al Disciplinare di Gestione, per garantire la 

finalità pubblica della struttura, sarà predisposta ed adottata dal soggetto gestore, il quale 

dovrà sottoscrivere il disciplinare medesimo prima del rilascio del titolo abilitativo; 
 

Che il Disciplinare di Gestione, definito con la Direzione Servizi alla Persona, dovrà 

precisare, con riferimento all'offerta contenuta nella predetta Carta dei Servizi, tutti gli 

aspetti strutturali, funzionali/organizzativi, qualitativi e tariffari ed avrà efficacia a tempo 

determinato, allo scopo di garantire l'indispensabile flessibilità in termini gestionali, 

senza, peraltro, dover modificare la Convenzione Quadro;  
 

Considerato: 
 

Che per gli aspetti tariffari, finalizzati a garantire la natura del servizio pubblico, è 

opportuno assumere parametri di riferimento tali da mantenere un buon equilibrio tra 

"pubblico" e "libero mercato"; 
 

Ritenuto pertanto di stabilire - per le tariffe relative alle residenze sanitarie assistenziali 

per anziani (RSA) e le residenze protette (RP) - il seguente criterio che riguarda la 

quantificazione della quota sociale: 



 

 

 

Quota sociale Incremento percentuale 

Quota media giornaliera applicata dal 

Comune di Genova per i ricoveri (RSA ed 

RP) nelle strutture cittadine, per il 2004 

calcolata in € 34,17. 

Possibile maggiorazione sino 

ad un massimo del 30% delle 

quote stesse in relazione alla 

qualità dei servizi adottati e 

garantiti dal soggetto gestore 

da definire in sede di 

Disciplinare di gestione. 

 

 

Preso atto che la quota sanitaria è determinata dalla Regione Liguria (DGR del 

25/07/2003) nella misura di: 

- RSA Riabilitativa quota sanitaria 58,20 euro 

- RSA Mantenimento quota sanitaria 37,46 euro 

- RP quota sanitaria 22,83 euro 

 

e dalla stessa eventualmente aggiornate. 
 

Che per gli anni successivi tali tariffe saranno determinabili automaticamente secondo il 

criterio sopra menzionato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare 

annualmente la coerenza della percentuale di maggiorazione rispetto al campione 

tariffario di riferimento; 
 

Considerato altresì che per determinare il numero dei posti letto gratuiti a disposizione 

dell'Amministrazione Comunale sono stati analizzati i bilanci di un campione di 

riferimento di strutture private di diverse dimensioni per individuare il numero massimo 

di posti letto gratuiti senza compromettere la redditività d'impresa; 
 

Ritenuto congruo ed equo fissare il n° dei posti a disposizione della Civica 

Amministrazione in proporzione alla capacità ricettiva della struttura nella misura di: 
 

- da 20 a 50 posti 1 posto a disposizione della Civica Amministrazione 

- da 51 a 100 posti 2 posti a disposizione della Civica Amministrazione 

- da 101 a 150 posti 3 posti a disposizione della Civica Amministrazione. 
 

Considerato altresì di applicare l'iter procedurale, così come sopra definito per le 

residenzialità per anziani, anche in caso di edifici destinati ad altre tipologie di servizi 

purchè in presenza di aree vincolate a servizi pubblici e di un soggetto promotore non 

"istituzionalmente competente"; 
 

Vista la bozza di convenzione quadro, che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 



 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o 

introito a carico del bilancio Comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene 

richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, 1 comma del D.lgs. 267/2000 , né 

attestazione di copertura finanziaria ex articolo 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;  
 

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 

espresso dal Responsabile del Settore competente ed il parere di legittimità espresso dal 

Segretario Generale Reggente; 

La Giunta 

P R O P O N E 

al Consiglio Comunale 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento per l'attuazione 

di progetti relativi a strutture residenziali per anziani in zone vincolate a servizi pubblici 

dal PUC che prevede la sottoscrizione di tre documenti fondamentali (la convenzione 

quadro, la Carta dei Servizi, il Disciplinare di gestione);  

2) di dare atto che la Convenzione Quadro, stipulata dal Comune e dal promotore 

immobiliare ed avente efficacia a tempo indeterminato, ha per oggetto la realizzazione e 

gestione della struttura, fissando i rispettivi ruoli ed obblighi (tra cui quello a carico della 

parte privata di individuare il soggetto gestore prima del ritiro del titolo abilitativo e, 

comunque, entro sei mesi dalla delibera di approvazione dell'atto stesso, pena la 

decadenza dell'iter istruttorio); 
 

3) di dare altresì atto che la Carta dei Servizi, prevista, unitamente al Disciplinare di 

Gestione, per garantire la finalità pubblica della struttura, sarà predisposta ed adottata dal 

soggetto gestore, il quale dovrà sottoscrivere il disciplinare medesimo prima del rilascio 

del titolo abilitativo; 
 

4) di dare infine atto che il Disciplinare di Gestione, definito con la Direzione Servizi 

alla Persona, dovrà precisare, con riferimento all'offerta contenuta nella predetta Carta 

dei Servizi, tutti gli aspetti strutturali, funzionali/organizzativi, qualitativi e tariffari ed 

avrà efficacia a tempo determinato, allo scopo di garantire l'indispensabile flessibilità in 

termini gestionali, senza, peraltro, dover modificare la Convenzione Quadro;  

5) di approvare la convenzione-quadro allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 
 

6) di approvare il seguente criterio per la determinazione delle tariffe relative alle 

residenze sanitarie assistenziali per anziani (RSA) e le residenze protette (RP) che 

riguarda la quantificazione della quota sociale, in quanto la quota sanitaria è fissata dalla 

Regione Liguria e dalla stessa eventualmente aggiornata: 
 

 

 



Quota sociale Incremento percentuale 

Quota media giornaliera applicata dal 

Comune di Genova per i ricoveri (RSA 

ed RP) nelle strutture cittadine, per il 

2004 calcolata in € 34,17. 

Possibile maggiorazione 

sino ad un massimo del 

30% delle quote stesse in 

relazione alla qualità dei 

servizi adottati e garantiti 

dal soggetto gestore da 

definire in sede di 

Disciplinare di gestione. 

 

 

7) di dare atto che per gli anni successivi tali tariffe saranno determinabili 

automaticamente secondo il criterio sopra menzionato, fatta salva la facoltà 

dell'Amministrazione di valutare annualmente la coerenza della percentuale di 

maggiorazione rispetto al campione tariffario di riferimento;  

8) Ritenuto congruo ed equo fissare il n° dei posti a disposizione della Civica 

Amministrazione in proporzione alla capacità ricettiva della struttura nella misura di: 
 

da 20 a 50 posti 1 posto a disposizione della Civica Amministrazione. 

da 51 a 100 posti 2 posti a disposizione della Civica Amministrazione. 

da 101 a 150 posti 3 posti a disposizione della Civica Amministrazione. 
 

 

9) di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione di specifiche convenzioni – 

quadro riguardanti altre tipologie, purchè si ricada in aree vincolate a servizi pubblici e 

si sia in presenza di soggetti promotori non "istituzionalmente competenti", 

confermando il medesimo iter procedurale approvato con il presente atto; 
 

10) di dare mandato alle Direzioni interessate di curare gli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento. 

            Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Adorno, 

Barbieri, Basso, Bianchi, Biggi, Biggio, Burlando, Casagrande, Cosma, Delogu, Delpino, Farello, 

Fedrazzoni, Frega, Gronda, Guastavino, Lavagetto, Lecce, Maggi, Molfino, Morelli, Morettini, 

Nacini, Pasero, Pilu, Porcile, Poselli, Tartarini, Tiezzi, Guastavino, Benzi, Bernabò Brea, 

Castellaneta, Murolo, Praticò, Pratolongo, Repetto, Rixi, Vacalebre, Menini, Cecconi, Costa, Della 

Bianca, Garbarino, Pizio, Rosso, in numero di 47.         

       La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con 

l'assistenza dei consiglieri Lecce, Nacini, Pizio, dà il seguente risultato:  

Presenti in aula  n.  47 consiglieri  

Votanti  n.  41       "  

Voti favorevoli  n.  31  

Voti contrari  n.  10  (Vacalebre, Menini, Liguria Nuova, U.D.C., L.N.L.P.).  

Astenuti  n.    6 (F.I.: Cecconi, Costa, Della Bianca, Garbarino, Pizio).  

  



         Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 

Giunta.  

   

   

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale Reggente 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a 

far data dal 05/02/2004 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il 

giorno 16/02/2004. 

 

PARERE TECNICO  

 
Data 27/10/2003 
28/10/2003 
28/10/2003 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Laura Petacchi 
Massimo Montecucchi 

Paola Cermelli 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 
Data  

 

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE  

PARERE REGOLARITA' CONTABILE 

 
Data  

 

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA  

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE 

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Segretario Generale Reggente 
Data 28/10/2003 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

giuseppe pellegrini 

 


