Settore Istituzionale e Finanziario
Ufficio Servizi Sociali Contratti
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 873 del 10/10/2017
OGGETTO: ZONA SOCIALE N. 3 – PROGETTO SENECA ( PROGETTO SPERIMENTALE
INTEGRATO A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN LISTA DI ATTESA PER
R.P.) - IMPEGNO - ANNO 2017- CIG : ESENTE
IL DIRIGENTE
VISTA la Delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 25/05/2016 che approvava il progetto Seneca
e la procedura relativa alla concessione di sostegni economici a favore di anziani non
autosufficienti, in lista di attesa per R.P., residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 3 ;
VISTA, altresì, la successiva D.G.M. n. 107 del 06/07/2017con la quale alla scadenza della
sperimentazione di un anno, la Zona Sociale unitamente al Distretto dell’Assisano, ha approvato
alcune modifiche ai requisiti di accesso e al quantum della contribuzione a favore degli aventi
diritto;
VISTE le linee guida redatte per rendere omogenea nei territori comunali interessati, la valutazione
delle istanze nel rispetto dei criteri previsti dalla Regione;
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale Elisabetta Motta datata 29/09//2017 che rappresenta al
Responsabile dell’Ufficio quanto deciso in sede di U.G.V. che ha individuato anziani non
autosufficienti, interessati al progetto ed in possesso dei requisiti richiesti ( relazione presente in atti
ma sottratta all’accesso in quanto contenente dati sensibili);
RITENUTO, per quanto previsto nella succitata DGM 106/2016 edella successiva n. 106/2017
dover provvedere ad assunzione di impegno generale a favore degli aventi diritto, sulla scorta del
quale verrà liquidato il contributo mensile agli aventi diritto;
VISTO l’art. 151 – comma 4 – D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTA la legge Regionale n. 11/2015;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell' Ufficio Servizi Sociali e
Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 7 del 09/01/2017;
DETERMINA
1) Di prendere atto della richiesta di contributo per anziani non autosufficienti , così come
individuati da l’UVG Distrettuale per il periodo da Settembre 2017 ad Agosto 2018.
2) Di impegnare per la causale di cui trattasi la somma di €. 98.560,00, e di fronteggiare detta
spesa mediante assunzione di impegno al Bilancio 2017 Cap. 1026/88/1.
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