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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 28/02/2017 

 

 

OGGETTO:  Recepimento Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte. La Federazione Italiana 
della mutualità Integrativa volontaria (FIMIV) in associazione con la Società Mutua 
Pinerolese, la Società di Mutuo Soccorso del Solidale "Solidea" e il Consorzio 
Mutue Novara per lo sviluppo del Mutualismo e di un Welfare partecipato e 
comunitario.      

 
 
L’anno 2017, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00 in una sala del C.I.S.S. di Pinerolo, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione del C.I.S.S. 

 
Sono presenti: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BOIERO ELENA - PRESIDENTE Sì 
2. ANDREAZZOLI GIOVANNI - COMPONENTE Sì 
3. VELTRI Luca - COMPONENTE Sì 
4. ABATE LUCIANO - COMPONENTE Sì 
5. BORDINO PAOLA - COMPONENTE No 
  

Totale Presenti: 5      
Totale Assenti: 1      

 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio, Dott.ssa Silvia SALVAI. 
 

 
Partecipa alla riunione la dott.ssa Gaetana CIPRIANI Direttore del Consorzio. 

 
 

Il Presidente, constatata la validità della seduta , dichiara essere all’ordine del giorno: 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28/02/2017 
 

OGGETTO: Recepimento Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte. La Federazione Italiana della 
mutualità Integrativa volontaria (FIMIV) in associazione con la Società Mutua Pinerolese, 
la Società di Mutuo Soccorso del Solidale "Solidea" e il Consorzio Mutue Novara per lo 
sviluppo del Mutualismo e di un Welfare partecipato e comunitario.      

  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che:  
 
il quadro socio-economico del nostro territorio, in linea con quello nazionale, presenta criticità che 
obbligano ad una rivisitazione dei modelli attuali di programmazione ed erogazione delle risorse; 
infatti il welfare oggi si trova soggetto a due criticità che riguardano il contenimento dei costi e la 
trasformazione dei bisogni sociali; diventa pertanto obiettivo generale la costruzione di un welfare 
partecipato e comunitario volto a superare la frammentazione delle risorse e delle risposte con la 
garanzia che non sostituisca la spesa pubblica con quella privata, ma piuttosto integri le risorse 
pubbliche con quelle provenienti dal mondo del terzo settore non profit per rispondere ai bisogni 
crescenti e alle domande non soddisfatte in un contesto socio-economico sempre più complesso; 
 
Con il “Patto per il sociale della Regione Piemonte”, approvato con DGR n. 38-2292 del 
19.10.2015, la Giunta Regionale ha voluto attivare un processo di coinvolgimento di una pluralità di 
attori territoriali in una logica di reciprocità e di corresponsabilità; 
 
Il Patto ha identificato, tra gli assi strategici, l’asse dell’integrazione socio-sanitaria a cui sono 
direttamente connesse le azioni conseguenti da realizzare, nell’arco temporale 2015-2017; 
 
In questo ambito la Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria – FIMIV – già 
Federazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso, fondata nel 1900, opera in associazione con 
la Società Mutua Pinerolese, la società di Mutuo Soccorso del Solidale “Solidea” e il Consorzio 
Mutue Novara per la promozione, lo sviluppo e la difesa del movimento mutualistico volontario nel 
campo assistenziale e sanitario; 
 

Vista la L.R. n. 24 del 09 aprile 1990 "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali 

e culturali delle società di mutuo soccorso"; 

 

Richiamata la Legge n. 328 del 08 novembre 2000 che prevede la collaborazione con tutti i 

soggetti del privato sociale del territorio ed estende l'ambito di operatività dei fondi 

sanitari integrativi del SSN alle spese sostenute dall'assistito per le prestazioni erogate nell'ambito 

dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio 

ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili; 

 

Vista la L.R. n. 1 dell'08 gennaio 2004 art. 31; 

 

Preso altresì atto del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito dalla Legge n. 221 del 

17.12.2012 con particolare riferimento agli artt. 1-2-3 che ridefiniscono gli ambiti di attività delle 

Società di Mutuo Soccorso; 
 

Considerato l'interesse del CISS, in coerenza con lo statuto e i 

provvedimenti legislativi e deliberativi sinora adottati, che, partendo dal territorio quale ambito 

più idoneo a realizzare risposte integrate, si produca un sistema di rete intrasettoriale nonché 

un'azione di dialogo costruttivo tra le mutue sanitarie e gli altri attori istituzionali e dell'economia 

civile; 

 



Considerata la necessità di costruire un welfare partecipato e comunitario, volto a superare la 

frammentazione dei mezzi e delle risposte, e che integri le risorse pubbliche con quelle provenienti 

dal terzo settore no profit per rispondere ai bisogni crescenti ed alle domande non soddisfatte in un 

contesto socio economico sempre più complesso; 
 

Acclarata pertanto la necessità di promuovere e diffondere anche nei servizi del CISS la 

conoscenza del mutualismo, soprattutto quale integrazione dell'assistenza domiciliare per quei 

cittadini/utenti che si trovano in situazioni di fragilità socio-sanitaria e non sono completamente in 

carico agli enti di competenza; 
 

Ritenuto pertanto opportuno recepire il Protocollo di Intesa, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, 
 

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Con votazione unanime favorevole legalmente resa 
 

D E L I B E R A  

1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, il Protocollo d'Intesa tra la Regione 

Piemonte, la Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMTV), in 

associazione con la Società Mutua Pinerolese di Pinerolo, la società di Mutuo Soccorso del 

Solidale “Solidea” di Torino e il Consorzio Mutue Novara di Novara per la promozione, lo 

sviluppo e la difesa del movimento mutualistico volontario nel campo assistenziale e sanitario, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Protocollo d' Intesa ha validità per l’anno 2017; 

3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4 
art.134 del D. Lsg. 267/2000, in relazione alla necessità di dare tempestiva attuazione ai 
contenuti del protocollo. 

 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

ai sensi dell’art.49 Comma 1 del D.LG. 18 agosto 2000 n. 267  

[ ] VISTO: Si esprime parere favorevole – data: 

 
[ ] VISTO: Si esprime parere contrario – data: 

Il Direttore 

Dott.ssa Gaetana CIPRIANI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art.49 Comma 1 del D.LG. 18 agosto 2000 n. 267 

[ ] VISTO: Si esprime parere favorevole – data:   

 
 [ ] VISTO: Si esprime parere contrario – data:  

Il responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Anna BARBARO 

 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dott.ssa BOIERO Elena 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Silvia SALVAI 

 

 
La presente deliberazione, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,viene 
affissa all’albo pretorio del Consorzio dal _________________________ e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi.  

 
 
Pinerolo, lì _________________________  
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Silvia SALVAI 

 

 
 
 
   

 
 
 

 

Il Sottoscritto Segretario, visto gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

 

  [X] é diventata esecutiva il giorno 28-feb-2017      

 

  [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Pinerolo, lì 28-feb-2017      IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Silvia SALVAI 

 

 


