DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2071 DEL 26/06/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

PRESA D’ATTO DI NUOVA CONVENZIONE STIPULATA - AI SENSI DELLA DGR
N. 283/17
TRA COMUNE E DITTA OSPITANTE E CONSEGUENTE
AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N.1 PERCORSO INTEGRATO DI
SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DI PERSONA APPARTENENTE ALL’AREA
DISABILITÀ

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
26/06/2019 al 11/07/2019.

Proposta n. 2274

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: PRESA D’ATTO DI NUOVA CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELLA DGR N. 283/17 TRA COMUNE E DITTA OSPITANTE
E CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N.1
PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DI
PERSONA APPARTENENTE ALL’AREA DISABILITÀ

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e allegati;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto "Integrazione Piano
Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato deglio Obiettivi. Manuale del valutatore a regime Approvazione";
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019 i.e., ad oggetto "Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2019";
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di
Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3
comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
ad oggetto “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione dello schema e allegati obbligatori;
e inoltre:
• la L.R. n.12/2006 e il Piano Sociale Integrato della Regione Liguria anni 2013/2015 approvato
con Delibera del Consiglio Regionale n.18 del 6.8.13 che pone, tra le finalità da raggiungere - in
favore dei soggetti appartenenti alle c.d. “fasce deboli” - l’accesso a percorsi di inserimento
lavorativo, integrati con i percorsi assistenziali e socioriabilitativi individuali;
• le linee guida nazionali in materia di “Tirocini di orientamento, formazione
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone alla
riabilitazione” approvate con l’accordo Stato Regioni del 22.01.15, recepite dalla Regione
Liguria con DGR n. 895 del 7/8/15;
• la DGR n. 283 del 7.04.17 che approva le “ linee guida per i percorsi finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”;
DATO ATTO in particolare che i documenti di programmazione economico-finanziaria quali sopra citati
espressamente prevedono sub 17.04.01: “Area disabili. Favorire l'inclusione sociale promuovendo azioni
educative, riabilitative ed assistenziali individualizzate per favorire lo sviluppo delle potenzialità di crescita,
autonomia personale, integrazione e partecipazione sociale”;

PRESO ATTO della convenzione n. H 30 del 18.06.2019 conservata a gli atti e stipulata ai sensi della DGR
n. 238/17, tra il Comune di Sanremo, soggetto promotore, nonché soggetto pubblico deputato alla presa in
carico e la Parrocchia Nostra Signora della Mercede – C.so Cavallotti 246/Sanremo soggetto ospitante,
sottoscritta, in nome e per conto dell’Ente, dall’assistente sociale/funzionario tecnico e coordinatore
dell’ATS n. 7 Rosetta De Marchi come da delega di cui alla determinazione dirigenziale n. 2249 del
30.08.17;
VISTO il progetto personalizzato individuale (conservato agli atti) di cui alla convenzione suindicata della
Mercede soggetto ospitante, stilato per l’attivazione dal 01.07.19 al 30.06.2020 di un percorso integrato di
socializzazione in favore di una persona appartenente all’Area Disabilità indicata con la lettera A) e meglio
identificata nella nota conservata agli atti; il percorso sarà effettuato presso la sede della Ditta ospitante con
la garanzia della copertura assicurativa, l’iscrizione all’INAIL e un sussidio pari ad € 255,00/mese;
DATO ATTO CHE:
• il progetto personalizzato individuale è sottoscritto dall’assistente sociale/Coordinatrice
dell’ATS 7 /referente tecnico;
• la copertura assicurativa prevista per il percorso in oggetto è stata stipulata dal Comune tramite
polizze per infortuni e responsabilità civile verso terzi/danni contro persone e cose per addetti
inseriti in aziende pubbliche e private anche tramite borsa di lavoro;
• il sussidio previsto trova copertura nella determinazione dirigenziale di finanziamento sussidi
per percorsi lavorativi/3° trimestre 2019 in corso di finanziamento, per il 4° trimestre 2019 A)
sarà inserito a ruolo;
• l’Ufficio amministrativo provvederà a comunicare l’attivazione del percorso sul portale
regionale;
• si ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
RITENUTO opportuno:
1) prendere atto della convenzione n. H 30 del 18.06.2019 conservata a gli atti e stipulata ai sensi della DGR
n. 238/17, tra il Comune di Sanremo, soggetto promotore, nonché soggetto pubblico deputato alla presa in
carico e la Parrocchia Nostra Signora della Mercede – C.so Cavallotti 246/Sanremo soggetto ospitante,
sottoscritta, in nome e per conto dell’Ente, dall’assistente sociale/funzionario tecnico e coordinatore
dell’ATS n. 7 Rosetta De Marchi come da delega di cui alla determinazione dirigenziale n. 2249 del
30.08.17;
2) autorizzare l’attivazione del percorso in favore di persona appartenente all’Area Disabilità indicato con
la lettera A) meglio identificato nella nota conservata agli atti, come da progetto personalizzato individuale
(conservato agli atti) stilato ai sensi della convenzione stipulata dal Comune di Sanremo/soggetto promotore,
nonché soggetto pubblico deputato alla presa in carico con la Parrocchia Nostra Signora della
Mercede/soggetto ospitante con la garanzia della copertura assicurativa, l’iscrizione all’INAIL e un sussidio
pari ad € 255,00/mese;
DATO ATTO inoltre che il presente provvedimento per la sua specificità, non implicando un impegno di
spesa, non comporta riflessi sulla condizione patrimoniale nonché economico-finanziaria dell’Ente;
DATO ATTO infine che :
o il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c) e d ) della legge
n.241/90 e successive modificazioni è il dr. Vittorio Squizzato Funzionario amm.vo Servizio
Interventi Sociali, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della
stessa ;
o è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il Dirigente
Settore Servizi alla Persona ed alla Promozione del Benessere dott. Domenico Sapia;
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VISTO l'art. 107 del TUEL 18.8.00 n. 267;
VISTI gli articoli 84 e 85 dello Statuto comunale e l'art. 20 sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) di prendere atto della convenzione n. H 30 del 18.06.2019 conservata a gli atti e stipulata ai sensi della
DGR n. 238/17, tra il Comune di Sanremo, soggetto promotore, nonché soggetto pubblico deputato alla presa
in carico e la Parrocchia Nostra Signora della Mercede – C.so Cavallotti 246/Sanremo soggetto ospitante,
sottoscritta, in nome e per conto dell’Ente, dall’assistente sociale/funzionario tecnico e coordinatore
dell’ATS n. 7 Rosetta De Marchi come da delega di cui alla determinazione dirigenziale n. 2249 del
30.08.17;
2) di autorizzare l’attivazione del percorso in favore di persona appartenente all’Area Disabilità indicato
con la lettera A) meglio identificato nella nota conservata agli atti, come da progetto personalizzato
individuale (conservato agli atti) stilato ai sensi della convenzione stipulata dal Comune di Sanremo/soggetto
promotore, nonché soggetto pubblico deputato alla presa in carico con la Parrocchia Nostra Signora della
Mercede/soggetto ospitante con la garanzia della copertura assicurativa, l’iscrizione all’INAIL e un sussidio
pari ad € 255,00/mese;
3) di dare atto che:
• il progetto personalizzato individuale è sottoscritto dall’assistente sociale/Coordinatrice dell’ATS 7
/referente tecnico;
• la copertura assicurativa prevista per il percorso in oggetto è stata stipulata dal Comune tramite
polizze per infortuni e responsabilità civile verso terzi/danni contro persone e cose per addetti
inseriti in aziende pubbliche e private anche tramite borsa di lavoro;
• il sussidio previsto trova copertura nella determinazione dirigenziale di finanziamento sussidi per
percorsi lavorativi/3° trimestre 2019 in corso di finanziamento, per il 4° trimestre 2019 A) sarà
inserito a ruolo;
• l’Ufficio amministrativo provvederà a comunicare l’attivazione del percorso sul portale regionale;
• si ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
4) di dare atto inoltre che :
o il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c) e d ) della legge
n.241/90 e successive modificazioni è il dr. Vittorio Squizzato Funzionario amm.vo Servizio
Interventi Sociali, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della
stessa ;
o è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e che il soggetto che adotta il Dirigente Settore Servizi alla
Persona ed alla Promozione del Benessere dott. Domenico Sapia;
5) di dare atto infine che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente
esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.
Il Dirigente
Dr. Domenico Sapia
Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
SAPIA DOMENICO;1;10423717
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