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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 9/2010  ---------------------------------------------------- 

CHIEDENTE L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SERVIZIO MEDICO DEN-

TARIO REGIONALE DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (SMDR)  UNI-

TAMENTE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI FR. 45'000.--, 

L’APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE,  NONCHÉ LA NOMINA DI UN 

DELEGATO E DI UN RAPPRESENTANTE ------------------------------------------------  
 

 

 

 

Chiasso, 12 maggio 2010 

Ris. mun. 906 / 11 maggio 2010 
 

 

 

 

Al lodevole  

CONSIGLIO  COMUNALE  

6830  C h i a s s o  
 
 

 

 

 

Egregio signor Presidente,  
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,  
 

In data 29 gennaio 2004 è stata costituita l’Associazione Servizio Medico Dentario 
Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, alla quale hanno aderito come soci fonda-
tori 29 Comuni. 
 
Allo stato attuale, il Comune di Chiasso non è ancora membro dell’Associazione men-
zionata, ma in data 9 febbraio 2010 il Municipio ha inoltrato istanza di adesione al 
Comitato del Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto, che è stata tra-
smessa ed accettata dall’Assemblea dei delegati, riunitasi in data 22 marzo 2010.  
 
Il Comitato odierno dell’Associazione risulta composto dai rappresentanti dei Comuni, 
signori: 

- Maria Grazia Baumgartner, Presidente, Mendrisio 
- Davide Polli, Vicepresidente, Coldrerio 
- Roberto Camponovo, Segretario, Vacallo 
- Guido Casellini, Arogno 
- Angela Plebani Zappa, Novazzano 
 
e dai rappresentanti del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM), signori 

- Angelo Cedraschi, Coldrerio (SAM) 
- Katia Cereghetti Soldini, Novazzano (SAM) 
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Il Comitato di allora si era immediatamente attivato per ossequiare agli scopi prefissati 
dall’Associazione, e meglio: 

- realizzare e gestire un Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Bas-
so Ceresio (in seguito SMDR); 

- assicurare alla popolazione cure medico – dentarie qualificate, con particolare ri-
guardo alle persone meno abbienti; 

- garantire, in collaborazione con i medici dentisti della regione, un adeguato servizio 
di picchetto per le urgenze; 

- promuovere la profilassi dentaria. 
 
Il SMDR ha potuto essere realizzato grazie al mandato di prestazione ottenuto da parte 
dei Comuni, e per tutti i casi di adesione è stato formalizzato dalla Convenzione alle-
gata al presente messaggio. 
Già oggi, indipendentemente dall’adesione, si sono rivolti al servizio oltre 270 utenti 
di Chiasso, i quali non hanno purtroppo potuto beneficiare delle tariffe agevolate. 
 
Per quanto attiene ai singoli articoli della Convenzione, in larga parte, il contenuto 
riprende i concetti fondamentali espressi nello Statuto. 
 
In particolare si evidenzia che: 
 
I punti 1 e 2 si riallacciano allo statuto del SMDR. 
 
Il punto 3 elenca in ordine di priorità i mezzi finanziari, che vanno a copertura delle 
spese di gestione corrente. 
A titolo informativo si osserva che, ritenuto come la popolazione fra cui dividere 
l’ammontare pro capite, sinora senza i dati di Chiasso, ammontava a circa 42'000 uni-
tà,  
� il disavanzo d’esercizio per l’anno 2005 è stato di fr. 12'686,55;  
� il disavanzo d’esercizio per l’anno 2006 è stato di di fr. 11'102,35;  
� nel 2007 è stato ottenuto un avanzo di fr. 10'120.--, accantonato a favore di futuri 

investimenti; 
� il disavanzo d’esercizio per l’anno 2008 è stato di 24'729,61;  
� nel 2009 è stato ottenuto un avanzo di fr. 483,54; 
� per il 2010 è stato preventivato un disavanzo di circa fr. 4'000.--. 
 
Il punto 4 riprende il concetto del finanziamento da parte dei Comuni membri delle 
spese di investimento iniziale, che in principio erano state preventivate complessiva-
mente in fr. 350'000.--. 
Dall’allegata tabella si evince l’importo, che era stato suddiviso in base alla rispettiva 
popolazione, a carico di ogni Comune in vista dell’adesione al servizio. 
Per Chiasso detto importo sarebbe stato di fr. 57'388.--. 
Mediante lettera di data 30 marzo 2010, il Servizio Medico Dentario Regionale comu-
nica che l’importo richiesto oggi, tenuto conto del tempo trascorso, assomma a fr. 
45'000.--. 
 
Il punto 5 permette all’Associazione di richiedere ai Comuni membri l’anticipo fino al 
massimo dell’80% del disavanzo preventivato. Il saldo dovrà essere pagato dopo 
l’approvazione dei consuntivi da parte dell’Assemblea dei delegati comunali. 
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Il punto 6 fissa l’impegno di informare i singoli Comuni da parte dell’Associazione, 
sia per quel che concerne gli aspetti finanziari, sia sulle attività. 
 
Il punto 7 fissa la validità della convenzione che è illimitata, ma che può essere di-
sdetta con il preavviso di un anno, per la fine dell’anno. 
 
 
 
Visto quanto precede, vi invitiamo a voler 
 
 

r i s o l v e r e : 
 
 

1. E’ APPROVATA L’ADESIONE DEL COMUNE DI CHIASSO ALL’ ASSO-

CIAZIONE SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE DEL MENDRI-

SIOTTO E BASSO CERESIO (SMDR).  -------------------------------------------------  

2. E’ APPROVATA LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIASSO E 

L’ASSOCIAZIONE SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE DEL 

MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO CONCERNENTE IL SERVIZIO MEDI-

CO DENTARIO REGIONALE.  -----------------------------------------------------------  

3. QUALE CONTRIBUTO CONCORDATO ALLE SPESE D’INVESTIMENTO È 

CONCESSO UN CREDITO DI FR. 45'000.--, (FRANCHI QUARANTACIN-

QUEMILA) DA CARICARE AL CONTO N. 562 “INVESTIMENTO SMDR”.  

IL CREDITO E’ DA UTILIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 . ------------  

4. SI PROCEDE ALLA NOMINA DEL DELEGATO E DEL SUPPLENTE.  --------  
 
 
Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri 
comunali, l’espressione della nostra stima. 

 
 

PER IL MUNICIPIO: 

il Sindaco: il Segretario: 

Moreno Colombo Umberto Balzaretti 
 
 
Allegati:  
- convenzione 
- statuto del Servizio Medico Dentario Regionale (solo per informazione) 
-  preventivo 2010 
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CONVENZIONE 
 
 
Tra 
 
 
Il Comune di CHIASSO   (rappresentato dal proprio Municipio) 
 
 
e 
 
 
l’Associazione Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
 
 
 
Premesso che 
 
 
A) I Comuni convenzionati hanno costituito in data 29.01.2004 un’associazione a-

vente lo scopo di realizzare e gestire un Servizio Medico Dentario Regionale nel 
comprensorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio, la cui sede è a Mendrisio; 

 
B) Lo statuto dell’Associazione Servizio Medico Dentario Regionale adottato il 

29.01.2004 costituisce parte integrante della presente convenzione. 
 
C) I Comuni convenzionati garantiscono il finanziamento dei costi d’investimento i-

niziali. 
 
D) L’Associazione si prefigge l’obiettivo dell’autofinanziamento; 
 
E) La gestione operativa del Servizio Medico Dentario Regionale è affidata al Servi-

zio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). 
 
 
 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
1. L’Associazione si impegna a fornire tutte le prestazioni di cura dentarie previste 

dallo statuto. 
 
2. Il Comune, dal canto suo, si impegna fornire i mezzi finanziari necessari in osse-

quio alle norme statutarie. 
 
3. Le spese di gestione ordinarie e straordinarie dell’Associazione devono essere co-

perte in ordine prioritario con: 
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- gli introiti derivanti dalle fatture emesse per le prestazioni fornite (in particola-
re i contributi corrisposti dagli utenti e le partecipazioni degli assicuratori ma-
lattia); 

- le donazioni, i legati e altri lasciti, come pure l’eventuale provento del loro in-
vestimento, riservata la volontà del donatore, del de cujus o dell’esecutore te-
stamentario; 

- i contributi dei Comuni associati, a copertura degli eventuali disavanzi correnti, 
calcolati in proporzione alla popolazione legale permanente al 31 dicembre 
dell’anno di competenza. 

 
4. Le spese di investimento iniziale saranno assunte integralmente dai Comuni mem-

bri, come da distinta allegata. Il Comune di Chiasso partecipa mediante un importo 
di fr. 45'000.--, come da accordi intervenuti del corso del 2010. 

 
5. All’inizio del loro esercizio l’Associazione potrà richiedere al Comune un acconto 

fino al massimo dell’80% del disavanzo preventivato, mentre il saldo dovrà essere 
pagato dopo l’approvazione dei consuntivi da parte dell’Assemblea dei delegati 
comunali. 

 
6. L’Associazione si impegna a tenere informato il Comune sull’andamento della 

stessa, segnatamente mediante la trasmissione dei conti preventivi e consuntivi, 
così come dei dati relativi all’attività realizzata. 

 
7. La presente convenzione ha durata illimitata e può essere disdetta con il preavviso 

di un anno per la fine dell’anno civile, Essa entrerà in vigore previa approvazione 
da parte del Legislativo comunale, e relativa crescita in giudicato. 

 
 
Luogo e data: 
 
 

PER L’ASSOCIAZIONE 
SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE: 

 
La Presidente: Il Segretario 
 
 
Maria Grazia Baumgartner Roberto Camponovo 

 
 

PER IL MUNICIPIO: 
 
Il Sindaco: Il Segretario: 
 
 
Moreno Colombo Umberto Balzaretti 

 
 

Approvata dal Consiglio comunale di Chiasso nella seduta del 




















