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Per l’approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
MORO LUIGINO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NOBILE LINO 
 

_____________________________________________ 

 

Copia della presente deliberazione 

viene affissa all’albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 

___________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

NOBILE LINO 
 

_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 

sede di proposta, si attesta, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 

267/2000, la regolarità tecnica della 

presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

NOBILE LINO 
 

_____________________________________________ 
 

 

Non necessita il parere di cui all’art. 

49, comma 1 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PASQUON STEFANIA 
 

_____________________________________________ 

 

Si attesta la conformità della presente 

deliberazione alle leggi, allo Statuto e 

ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NOBILE LINO 
 

 

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 14 del 21-01-2010 Ore 16:00 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI 

RECAPITO DOMICILIARE DI MEDICINALI E DI 

TELESOCCORSO. 
 

Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, 

per determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta 

Comunale. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

MORO LUIGINO SINDACO Presente 

ZANUTEL RITA VICESINDACO Presente 

CALASSO SIMONETTA ASSESSORE Assente 

CAPPELLETTO MATTEO ASSESSORE Presente 

CROSARIOL PATRIZIO ASSESSORE Presente 

LAZZER GIANFRANCO ASSESSORE Presente 

OSTAN GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 

 

Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale 

del Comune. 

Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. MORO LUIGINO nella 

sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

 Lì, ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NOBILE LINO 

 

ORIGINALE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI RECAPITO 

DOMICILIARE DI MEDICINALI E DI TELESOCCORSO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Su relazione del Sindaco 

Premesso che,  al fine di fornire alla cittadinanza, in particolare alle fasce deboli, un servizio 

qualificato di assistenza avente ad oggetto una forma di recapito di medicinali a domicilio e di 

telesoccorso il Comune ha valutato favorevolmente la proposta avanzata dalla srl “LA 

VIGILPIAVE”, che peraltro non comporta oneri a carico del bilancio; 

Dato atto che, a seguito dei contatti intrapresi, è stato concordato il contenuto del rapporto 

convenzionale nei termini riportati nello schema allegato al presente atto, convenendo 

sull’opportunità di stabilire un periodo di avvio del servizio a titolo sperimentale. 

Considerato, in merito ai contenuti sostanziali della convenzione: 

- che LA VIGILPIAVE si impegna ad effettuare  un servizio di consegna medicinali e di 

telesoccorso su richiesta del soggetto interessato (residente nel territorio comunale) o del 

medico preposto, previa presentazione della prescrizione medica relativa al farmaco; 

- che il servizio consisterà nel ritiro del medicinale dalla farmacia di turno e nella successiva 

consegna al richiedente; tali prestazioni verranno rese gratuitamente nella fascia oraria 

notturna (dalle 21.00 alle 06.00) di tutti i giorni settimanali e nella fascia oraria diurna (dalle 

9.00 alle 18.00) di tre giorni/settimana; 

- sul fruitore/attivatore del servizio graverà esclusivamente l’obbligo di pagamento del costo 

dei  medicinali e LA VIGILPIAVE provvederà all’anticipazione del prezzo del medicinale 

alla farmacia; 

- nel caso di richieste di intervento in fasce orarie e giorni diversi (compresi festivi e 

prefestivi), l’affidataria presterà servizio solo in presenza di una richiesta del medico di base 

dietro pagamento di una tariffa chilometrica di 0,50 €/km (percorso andata e ritorno 

dall’abitazione del paziente alla farmacia) e oraria di 3,50 €/ora; 

- un ulteriore servizio offerto da LA VIGILPIAVE è la messa a disposizione della 

cittadinanza di San Stino di Livenza di un numero verde al quale chi ne abbia la necessità 

potrà rivolgersi per ottenere un supporto per varie emergenze della vita quotidiana, tra le 

quali la fornitura urgente di alimenti, bevande, ausili medicali, attrezzi o materiali che 

risultino indispensabili all’interessato in base alla situazione contingente; 

- a fronte delle prestazioni sopradescritte il Comune accorderà all’affidataria uno spazio nel 

sito web, nel quale sarà dato risalto al servizio reso a beneficio della cittadinanza, oltre alla 

possibilità di effettuare promozioni pubblicitarie tramite volantinaggi con il massimo delle 

agevolazioni previste relativamente all’imposta sulla pubblicità; 

- inoltre la VIGILPIAVE si impegna a devolvere al Comune il 5% del corrispettivo previsto 

in  eventuali contratti aventi ad oggetto Servizi di  Vigilanza e di Sicurezza a favore di 
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privati (ivi compresi gli operatori economici) nel territorio comunale, per l’intera durata dei 

contratti medesimi.  

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

1 – di affidare alla srl “LA VIGILPIAVE” le prestazioni descritte in premessa, dando atto che 

nessun onere economico farà carico al Comune. 

2 – di approvare l’allegato testo di convenzione per la regolazione dei rapporti, demandandone la 

stipulazione al segretario comunale. 

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134,ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: Convenzione con Securpiave Srl “LA VIGILPIAVE”  per prestazioni di recapito 

domiciliare di medicinali e di telesoccorso. 

 

Il giorno……….. presso la sede…………., tra le seguenti parti: 

Comune di S. Stino di Livenza, nella persona del Segretario Comunale dr. Lino Nobile, 

domiciliato per la carica presso la sede Municipale di S. Stino di Livenza (VE); 

Securpiave s.r.l. – d’ora in avanti denominata anche “affidataria” - con sede a San Donà di Piave 

Via Como, 29 - nella persona del suo legale rappresentante Sig……………, nato a……….. il 

………, domiciliato a………….. 

PREMESSO 

 

- Che al fine di fornire alla cittadinanza, in particolare alle fasce deboli, un servizio qualificato 

di assistenza avente ad oggetto una forma di recapito di medicinali a domicilio e di 

telesoccorso il Comune di S. Stino di Livenza ha valutato favorevolmente la proposta 

avanzata dalla srl “LA VIGILPIAVE”, che peraltro non comporta oneri a carico del 

bilancio; 

- che, a seguito dei contatti intrapresi, le parti hanno concordato il contenuto del rapporto 

convenzionale nei termini che seguono, concordando un periodo di avvio del servizio a 

titolo sperimentale. 

 

SI CONVIENE 

 

1) LA VIGILPIAVE si impegna ad effettuare  un servizio di consegna medicinali e di 

telesoccorso su richiesta del soggetto interessato (residente nel territorio comunale) o del 

medico preposto, previa presentazione della prescrizione medica relativa al farmaco. 

2) Il servizio consisterà nel ritiro del medicinale dalla farmacia di turno e nella successiva 

consegna al richiedente. Le prestazioni oggetto della presente convenzione si svolgeranno 

nella fascia oraria notturna (dalle 21.00 alle 06.00) di tutti i giorni settimanali e nella fascia 

oraria diurna (dalle 9.00 alle 18.00) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì a titolo 

totalmente gratuito.  

3) Sul fruitore del servizio graverà esclusivamente l’obbligo di pagamento del costo dei  

medicinali e LA VIGILPIAVE provvederà all’anticipazione del prezzo del medicinale alla 

farmacia secondo quanto più dettagliatamente disposto al successivo art. 6. 

4) Il servizio sarà attivato su richiesta del privato interessato. Qualora nelle fasce orarie e nei 

giorni di cui all’art. 2 venga accertata dal medico, nel corso di una visita domicilare, 

l’impossibilità per il paziente di recarsi in farmacia in tempo utile, il medico stesso ha 

facoltà di richiedere personalmente l’intervento de LA VIGILPIAVE, che provvederà alla 

consegna a domicilio del farmaco. 

5) Il servizio di cui sopra sarà svolto con tempestività nei giorni e nelle fasce orarie di cui 

all’art. 2. Nel caso di richieste di intervento in fasce orarie e giorni diversi (compresi festivi 
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e prefestivi), l’affidataria presterà servizio solo in presenza di una richiesta del medico di 

base dietro pagamento di una tariffa chilometrica di 0,50 €/km (riferibile al percorso andata 

e ritorno dalla farmacia all’abitazione del paziente) e oraria di 3,50 €/ora, previa adeguata 

informazione al singolo utente sui costi della prestazione. 

6) Il Servizio sarà erogato a favore di tutta la cittadinanza di S. Stino di Livenza senza 

discriminazioni. La VIGILPIAVE è esonerata da ogni responsabilità per la mancata 

consegna dei medicinali e per ogni eventuale conseguenza che possa da ciò derivarne per 

cause riconducibili al caso fortuito o dalla forza maggiore. La realizzazione operativa del 

servizio (attività di raccolta delle prescrizioni mediche, consegna delle stesse in farmacia e 

successiva consegna del medicinale al paziente) viene effettuata da LA VIGILPIAVE  a 

mezzo del proprio personale (guardie giurate o personale ausiliario) sempre munito di 

tesserino di riconoscimento.  

Detto personale, in via generale ed a seguito di apposita chiamata effettuata dall’interessato, 

ritirerà presso il domicilio del medesimo la prescrizione medica. Successivamente provvederà: 

- alla consegna della prescrizione alla farmacia più vicina al domicilio del paziente o a quella 

di turno; 

- al ritiro del farmaco e dello scontrino fiscale previo pagamento del prezzo; 

-  alla consegna del farmaco all’utente, che restituirà la somma eventualmente anticipata dal 

personale stesso. 

7) Il personale operativo de LA VIGILPIAVE sarà munito di idonea copertura assicurativa di 

responsabilità civile in relazione alla consegna dei medicinali e avrà a disposizione 

l'automezzo di servizio dotato di radio collegamento alla centrale operativa; 

nell’espletamento del servizio sarà garantita la tutela della riservatezza dei dati personali.  

8) Un ulteriore servizio offerto da LA VIGILPIAVE è la messa a disposizione della 

cittadinanza di San Stino di Livenza di un numero verde (attualmente 800.077.387) al quale 

chi ne abbia la necessità potrà rivolgersi per ottenere un supporto per varie emergenze della 

vita quotidiana, tra le quali la fornitura urgente di alimenti, bevande, ausili medicali, attrezzi 

o materiali che risultino indispensabili all’interessato in base alla situazione contingente. Al 

fine di una gestione efficace e razionale del servizio il Comune, tramite il Responsabile del 

Servizio Socio – Assistenziale e l’Assessore ai Servizi Sociali, potrà esercitare funzioni di 

programmazione e controllo dell’attività svolta. 

9) A fronte delle prestazioni sopradescritte il Comune accorderà all’affidataria uno spazio nel 

sito web, nel quale sarà dato risalto al servizio reso a beneficio della cittadinanza, oltre alla 

possibilità di effettuare promozioni pubblicitarie tramite volantinaggi con il massimo delle 

agevolazioni previste relativamente all’imposta sulla pubblicità. 

10) LA VIGILPIAVE si impegna a devolvere al Comune il 5% del corrispettivo previsto in  
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eventuali contratti aventi ad oggetto Servizi di  Vigilanza e di Sicurezza a favore di privati 

(ivi compresi gli operatori economici) nel territorio comunale, per l’intera durata dei 

contratti medesimi. In tutti i casi di cessazione del rapporto convenzionale, ivi compreso il 

recesso o lo scioglimento consensuale, detta devoluzione avrà luogo per l’ulteriore durata di 

12 mesi dalla cessazione stessa. 

11) La durata del rapporto è fissata in un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione. 

Su richiesta di una delle parti sarà comunque possibile il recesso unilaterale alla scadenza 

del terzo mese. La convenzione potrà essere prorogata o rinnovata per le annualità 

successive su concorde volontà delle parti. 

12) La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione solo in caso d’uso. In tal caso le 

spese faranno carico alla parte richiedente. Per qualsiasi controversia nell’applicazione della 

presente convenzione sarà competente il Foro di Venezia. 

 

S. Stino di Livenza,  ........................... 

SECURPIAVE SRL (La Vigilpiave):                           il Legale Rappresentante 

.............................. 

 

COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA:        il Funzionario Responsabile  

............................. 

 
       


