COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

996

30/03/2017

OGGETTO: SERVIZIO “INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO ASSISTENZIALE ILSA,
TIROCINIO FORMAZIONE IN SITUAZIONE TFS E SOCIALIZZAZIONE” A FAVORE
DI SOGGETTI DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE 2017.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Approva la continuità per il periodo aprile 2017 del servizio di “Inserimento Lavorativo” a favore di
soggetti disabili e per le persone meglio identificati nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per un importo di € 3.505,50.
Motivazioni
Il servizio di che trattasi comprende una serie di iniziative volte all’inclusione di persone con
problemi di disabilità fisica e patologia psichiatrica attuate in collaborazione con la Struttura
Complessa Assistenza Disabili ed il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL n. 2 Savonese, la
Responsabile del servizio disabili del Comune di Savona ed i coordinatori degli Ambiti Territoriali
Sociali.
Le diverse forme di inclusione lavorativa trovano fondamento nelle linee guida regionali in materia
di promozione dell’autostima del portatore di handicap.
La difficile situazione economica nella quale versa il Comune di Savona implica una revisione del
servizio offerto per cui con i servizi ASL deputati alla gestione e presa in carico dei partecipanti è
stata ipotizzata una tempistica necessaria per le comunicazioni ai familiari e per una modifica dei
progetti di borsa lavoro. Al fine però di non creare forme di più grave emarginazione si rende
necessario garantire la continuità ai partecipanti attuali fruitori, di cui all'allegato “A”, mantenendo
inalterate le condizioni attuali, per un ulteriore mese.
I responsabili dei due servizi Asl interessati e più precisamente il servizio disabili e il servizio salute
Mentale hanno richiesto al dirigente del settore attività sociali ed educative di proseguire per un
ulteriore periodo in condizione di proroga in attesa della definizione dei nuovi progetti e della
stipula dei patti aziendali.
Il servizio in argomento non può essere interrotto in quanto provocherebbe gravi danni ai soggetti
interessati che già versano in condizioni di disagio e di emarginazione e meglio individuati
nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto.
Effetti e modalità di attuazione
Impegna la somma necessaria per la prosecuzione del servizio “Inserimento Lavorativo” per il mese
di aprile 2017 per un importo di € 3.505,50 per le motivazioni di cui alle premesse.
I compensi a favore dei soggetti disabili saranno liquidati con appositi provvedimenti fatti salvi i
necessari controlli.
Imputa la spesa complessiva di € 3.505,50 a valere sul bilancio 2017 in corso di esecutività, cod.
meccanografico 12.02.1.04 Cap. 1458.00 ad oggetto “assistenza invalidi e handicappati; borse
lavoro e formazione in situazione”.
Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.
Trasmette il presente atto al Settore Finanziario per l’espletamento di quanto necessario per
l’assunzione dell’impegno di spesa.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2017 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2017-2019”;
I servizi Struttura Complessa Assistenza Disabili ed il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL n. 2
Savonese nei diversi incontri avvenuti con il dirigente del Settore hanno concordato una
prosecuzione per un ulteriore mese agli attuali fruitori del servizio al fine di completare il lavoro di
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revisione di tutti i progetti individuali e la stipula dei nuovi patti aziendali.
I nominativi di cui all'allegato “A” pertanto sono rappresentati dai fruitori del servizio in argomento
per il mese di aprile 2017 proposti dai servizi ASL e valutati dai Coordinatori dell'Area Anziani e
Disabili, e Area Disagio Adulto.
Inoltre si è verificata la necessità di procedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del
presente atto, successivamente all'esecutività del medesimo, secondo quanto stabilito dal D.lgs n.
33/2013.
NORMATIVA
Articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.
Legge Regionale n. 12 del 24/05/2006, ad oggetto “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e socio-sanitari”.
Piano Triennale per i Servizi Sociali della Regione Liguria 2013/2015.
Circolare Regione Liguria n. 131357/1907 del 15/11/1999 “Progetto obiettivo promozione
dell’autonomia del portatore di handicap; indicazioni operative sulle attività di inserimento
lavorativo delle persone disabili.
Articolo 41 del vigente Statuto Comunale.
Articoli 28, 29, 30 e 31 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Regolamento Comunale concernente la “concessione in denaro e per la prestazione di servizi socioassistenziali, in particolare l’art. 4 “Area portatori di handicap”.
Vigente regolamento comunale per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali e
sociosanitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 ed in particolare
si richiamano i servizi per l'integrazione e l'inclusione socio-assistenziali rivolti a disabili, pazienti
psichiatrici e alle fasce di marginalità sociale.

Savona, 30/03/2017

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 996 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 30/03/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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