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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo IV.2.1

OGGETTO:  DETERMINAZIONE IN MERITO ALL’UTILIZZO DEGLI AMBULATORI 
MEDICI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 1

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.124 in data 21.12.2010 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE IN MERITO ALL’UTILIZZO DEGLI AMBULATORI 
MEDICI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  riferimento  all’uso  dei  due  ambulatori  comunali  di  Prata  Centro  e  San 
Cassiano  V.  da  parte  dei  Medici  interessati,  l’A.S.L.  –  Distretto  di  Chiavenna  –  con  lettera 
prot.n.53233  del  10.10.2006,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5134 del  12.10.2006,  aveva 
comunicato a questo Comune:
• il formale recesso, con decorrenza 01.01.2006, del contratto di Comodato in essere per l’utilizzo 

degli  ambulatori  di  proprietà  comunale,  stipulato  in  esecuzione  della  delibera  n.389  del 
28.09.1994 della ex U.S.S.L. n.20 di Chiavenna;

• che essendo venuti  meni  i  presupposti  per  i  quali  detto  contratto  era  stato  stipulato,  con la 
medesima decorrenza i rapporti per l’utilizzo degli ambulatori comunale avrebbero dovuto essere 
definiti direttamente con i medici di medicina generale interessati; 

CHE la messa a disposizione dei locali da parte del Comune non è un obbligo ma una facoltà;

CHE con atto n.143 del 12.12.2006, esecutiva, la Giunta Comunale aveva deliberato
1. che  dall’01.01.2007  nel  contratto  di  comodato  dei  due  ambulatori  comunali,  subentravano 

all’A.S.L., precedente comodatario, n.3 (tre) medici operanti nel territorio comunale di Prata 
Camportaccio dando atto che le suddette  strutture erano da utilizzarsi  esclusivamente per la 
medicina di base;

2. di fissare in € 100,00 il  rimborso spese annuale a carico di ciascun medico comodatario da 
versarsi in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno e da rivedersi alla fine di 
ogni biennio per un totale di €  300,00 annui;

CHE tale contratto di comodato non é però stato più firmato dai medici interessati, nonostante gli 
accordi verbali intercorsi tra l’A.C. ed i suddetti;

CHE con lettera in data 24.03.2010, acquisita al protocollo dell’Ente al n.1833 del 15.04.2010,un 
medico  aveva  richiesto  al  Comune  di  Prata  C.  di  poter  usufruire  di  uno spazio  da  adibire  ad 
ambulatorio a suo uso esclusivo presso il Centro Polifunzionale di San Cassiano V.;

CHE questo Ente con nota prot.n.2059 del 28.04.2010 indirizzata a due dei medici interessati, aveva 
convocato  un  incontro  per  il  giorno  04.05.2010  presso  il  municipio  a  cui  aveva  partecipato 
solamente un medico senza giungere quindi ad una conclusione non avendo il Comune altri locali a 
disposizione;

DATO ATTO che dal quadro sopra riportato risulta che tre Medici utilizzano “senza titolo” da 
ormai quattro anni gli ambulatori sopra menzionati;
 
CHE é volontà di questa Amministrazione continuare a garantire l’utilizzo degli spazi ambulatoriali 
per l’attività di medicina di base da parte dei Medici interessati,  previa firma di un contratto di 
comodato  d’uso,  come  peraltro  già  fatto  con il  Medico  Pediatra  dall’avvio  del  servizio  a  San 
Cassiano;
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CHE a tal fine è stata inviata ai tre medici una lettera in data 10.12.2010 prot.n.5864 con la quale 
“sono invitati  a  comunicare  entro  il  20.12.2010 il  loro  interesse  a  stipulare  un  accordo  con il 
Comune  per  l’utilizzo  degli  ambulatori.  Gli  interessati  saranno  poi  convocati  per  definire  il 
contratto e solo a quelli che firmeranno ne sarà consentito l’uso”.

RILEVATO che in  data  17.12.2010 al  prot.n.6027,  é  pervenuta  la  lettera  datata  14.12.2010 di 
risposta dei tre medici interessati (vedasi Allegato A);

CONSTATATO che il Sindaco precisa che in Consiglio Comunale,  in risposta ad un intervento 
della minoranza, ha esposto la situazione esistente degli ambulatori  senza alcun intento di voler 
creare polemiche. Successivamente ha risposto alle accuse apparse sui giornali e sui cartelli apposti 
sulla porta dell’ambulatorio senza offendere, diffamare, né allontanare nessuno. Pertanto non ritiene 
accettabile le pretese dei tre medici di una smentita di quanto detto sull’argomento dalla stessa;

RILEVATO che gli stessi medici riconoscono nella missiva di non aver sottoscritto alcun contratto 
di comodato;

CHE pertanto, come sopra riportato, vi è una situazione di occupazione “senza titolo” che deve 
essere regolarizzata;

RILEVATO di proporre con decorrenza 01.02.2011 un contratto di comodato d’uso per l’utilizzo 
dei  due ambulatori  da parte  dei  medici  interessati  dando atto  che dalla  predetta  data  i  suddetti 
ambulatori potranno essere utilizzati solamente dai medici che avranno sottoscritto il contratto;

VISTO lo schema di  contratto  di comodato che si  allega  alla  presente come parte  integrante e 
sostanziale (Allegato B);

DATO ATTO che il suddetto è stato redatto sulla base di quello in essere per il servizio pediatrico,  
giusta delibera G.C.n.9 del 13.02.2002, esecutiva;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art.49 
Decreto Lgs.n.267/2000; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO, per le ragioni di cui in premessa narrativa, che tra il Comune ed i Medici 
interessati  non  è  stato  sottoscritto  alcun  contratto  di  comodato  a  partite  dal  01.01.2007  e 
pertanto  gli stessi occupano “senza titolo” gli ambulatori di Prata Centro e San Cassiano;

2. DI REGOLARIZZARE tale  situazione  con la  proposta  che  a  decorrere  dal  01.02.2011 gli 
ambulatori  possano essere  utilizzati  dai  medici  interessati  previo  sottoscrizione  di  apposito 
contratto di comodato;
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3. DI APPROVARE lo schema di Contratto di Comodato che si allega alla presente come parte 
integrante e sostanziale (Allegato B);

4. DI INVITARE gli attuali utilizzatori, in difetto di sottoscrizione del contratto, a rilasciare entro 
la  stessa  data  gli  ambulatori  in  oggetto,  riservandosi  le  più  opportune  iniziative  giudiziali 
nell’ipotesi di mancato rilascio;

5. DI  COMUNICARE  la  presente  deliberazione  ai  tre  medici  interessati  unitamente  alla 
disponibilità  di  questa  Amministrazione  Comunale  ad un eventuale  incontro  con i  suddetti 
sanitari;

6. DI  DAR MANDATO alla  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  per  gli  adempimenti 
conseguenti al presente atto; 

7. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

8. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/AMBULATORI/2010-04- approvazione schema



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 21.12.2010

OGGETTO:  DETERMINAZIONE IN MERITO ALL’UTILIZZO DEGLI AMBULATORI 
MEDICI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.12.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


