
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 128 

 
Oggetto : Convenzione tra il Comune di Villafalletto e l’ IPAB Ospedale di Carità di 

Villafalletto ( periodo 01.01.2019 / 31.12.2023: esame ed approvazione. 

   

 
L’anno  DUEMILADICIOTTO addì 21 del mese dicembre alle ore 11,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

TIBLE Bruno Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   3  

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 
 



 

Oggetto : Convenzione tra il Comune di Villafalletto e l’ IPAB Ospedale di Carità di Villafalletto ( 

periodo 01.01.2019 / 31.12.2023: esame ed approvazione. 

                                                        LA GIUNTA COMUNALE      

PREMESSO CHE: 

La Casa di Riposo «Ospedale di Carità » di Villafalletto  è una struttura integrativa o sostitutiva 

nell’ambito familiare destinata ad ospitare, anche per periodi di tempo limitati, persone in età 

avanzata che, per le loro condizioni psicofisiche di parziale autosufficienza, non sono in grado di 

condurre una vita autonoma o che, essendo autosufficienti, per loro scelta preferiscono avere dei 

servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita;  

L’Ospedale di Carità di Villafalletto ha le sue origini il 19 Aprile 1785 per lascito del Conte Ludovico 

Falletti che, con atto datato 6 Dicembre  1714 e registrato a Busca l’11 Dicembre 1714, lasciò tutti i 

suoi beni disponibili a sollievo dei poveri e specialmente degli infermi . 

Collaborarono alla realizzazione  dell’Opera anche la Confraternita di San Giovanni Decollato ( 

detta della Misericordia)e la Confraternita di Maria SS. Assunta (detta del Gonfalone ) e il Clero 

della Compagnia di San Filippo Neri. 

Caduto il Piemonte sotto la dominazione francese, nel 1802, l’Ospedale cambiò provvisoriamente  

denominazione e fu chiamato “ Ospedale Civile “ . 

Nel 1860 la direzione dell’Ospedale venne affidata ad  una comunità religiosa e, precisamente, alle 

Suore di Carità . 

Il 1° Maggio 1861, le quattro Suore assegnate dalla congregazione presero possesso del loro 

ufficio. 

Il 10 gennaio 1904 il Conte Carlo Falletti istituì quale unico erede universale la“Congregazione di 

Carità ed Ospedale unito di Villafalletto”. 

Successivamente la  Congregazione e l’Ospedale furono due realtà indipendenti . 

Il 29 ottobre 1912 venne stilato un progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Ospedale . 

La struttura fu dotata di un reparto di medicina generale, reparto di chirurgia generale ed un 

reparto di ostetricia con annessi i servizi di camere operatorie, radiologia e poliambulatori. 

Rimase in funzione fino al 1968, quando, con la legge 132 per il riordino degli ospedali, la struttura 

non riuscì più a far fronte alle nuove esigenze . 

Fu allora che venne modificato lo Statuto, stabilendo : 

“ … di accogliere nel reparto in allestimento denominato Casa di riposo per persone anziane, gli 

ammalati cronici, gli invalidi ed i pensionati di ambo i sessi dietro pagamento di una retta, se con 

possibilità economiche, gratuitamente, se nell’indigenza”. 

Dal 1966 ad oggi, la struttura assistenziale è stata completamente ristrutturata in base alle 

esigenze della popolazione rendendola conforme a tutte le leggi vigenti. 

 
 
 



 

In particolare, disponendo di alcuni locali al piano rialzato, con accesso indipendente dalla struttura 

residenziale-assistenziale, la struttura ospita ormai da molti anni alcuni servizi sanitari e socio-

assistenziali essenziali per la comunità di Villafalletto; 

Più precisamente vi sono svolte attività decentrate di carattere sanitario e veterinario da parte 

dell’ASL CN1 e trovano collocazione i servizi socio assistenziali del Consorzio Socio Assistenziale 

Monviso Solidale (assistenza sociale, educativa infantile e adolescenziale, assistenza domiciliare); 

I locali interessati dai servizi pubblici citati sono in dettaglio: 

-  n° 6 vani e relativi servizi igienici al piano rialzato con accesso indipendente da Via Roma; 

- n°1 vano al piano seminterrato con locale doccia; 

CONSIDERATO CHE: 

- Gli oneri logistici per i servizi sanitari e socio assistenziali descritti sono a carico del Comune di  

Villafalletto; 

- E’ evidente l’esigenza di sempre maggiori spazi per le attività di supporto socio assistenziale a 

causa del progressivo emergere di nuovi bisogni e situazioni di disagio sociale (disagio 

giovanile, immigrazione, crisi dell’istituto familiare ecc.); 

- Si rende necessario regolamentare i rapporti tra L’I.P.A.B. “OSPEDALE DI CARITÀ” e il 

Comune di  Villafalletto per una maggiore disponibilità e una migliore gestione dei locali e dei 

servizi; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO; 

Esaminata la allegata bozza di convenzione; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 

contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

                                                                        DELIBERA 

Di approvare la bozza di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Villafalletto e l’I.P.A.B.                       

“ OSPEDALE  DI CARITA “  di Villafalletto che, composta da n° 5 ( cinque ) articoli, viene allegata 

alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

Di stabilire in 5 ( cinque ) anni la durata della predetta convenzione, con decorrenza 01.01.2019. 

Di autorizzare il Sindaco alla firma della predetta convenzione. 

Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti inerenti e conseguenti. 

Di dare atto che alla spesa  di € 11.500,00 / anno si farà fronte con imputazione al cap. 4110/4 dei 

rispettivi bilanci di riferimento, ove verrà stanziata idonea disponibilità. 

 

Con successiva votazione , unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4° comma del 

D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza.  

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE       
          f.to TIBLE Bruno                                                                             f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18.01.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 0390  in data 18.01.2019                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 18.01.2019  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21.12.2018 
 
     X             Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 18.01.2019 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to MONDINO Dott. Dario 

 
 


