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n. 125 del SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

del 06-07-2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

MINORI IN ISTITUTO. ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI OSPITALITA'
RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2021. CIG: ESENTE

RILEVATO che il Servizio sociale comunale, nell’ambito di progetti in favore di minori,
provvede, su Decreto del Tribunale per i Minorenni, all'inserimento dei medesimi in
strutture residenziali o semiresidenziali, con la finalità di integrare o sostituire
temporaneamente funzioni familiari compromesse e offrire al bambino e all’adolescente un
ambiente educativo - relazionale in cui rielaborare un progetto per il futuro;

RILEVATO ALTRESI’ che l’inserimento avviene presso Comunità familiari o Case
famiglia, Comunità educative, Comunità di pronta accoglienza, Comunità bambini con
genitore, gruppi appartamento, case famiglia di tipo familiare, case-famiglia a utenza mista
e complementare, altre strutture comunitarie per minori, gestite da soggetti del privato
sociale presenti sia sul territorio regionale, sia in quello extra-regionale, autorizzate ad
accogliere la specifica tipologia di utenza secondo i criteri stabiliti dalle vigenti normative in
materia;

DATO ATTO CHE l’individuazione delle comunità in cui viene efatto l’inserimento è
effettuata  dalle Assistenti Sociali responsabili dei singoli progetti individualizzati, in base
alle esigenze dei minori da tutelare;

DATO ATTO CHE, in materia di servizi residenziali per minorenni, la Regione Umbria ha
adottato apposito Regolamento 4 dicembre 2017, n. 7 ad oggetto “ Disciplina in materia di
servizi residenziali per minorenni” e, successivamente, è intervenuta con D.G.R. n.692 del
25 giugno 2018 (BUR 11.07.2018) per dettare limiti minimi e massimi, in materia di
determinazione delle rette per i servizi residenziali socio-educativi per minorenni;

VISTE le relazioni delle Assistenti Sociali Marta Rocchi del 2.07.2021, Federica Rovai del
5.05.2021 (di cui si è preso atto con precedente determinazione dirigenziale) e del
25.06.2021 ed Elisabetta Motta del 5.7.2021, da intendersi quali parti integranti e
sostanziali del presente atto ma sottratte all’accesso per motivi di privacy, con le quali si
prevede la spesa per i nuovi inserimenti e la prosecuzione di quelli in atto presso comunità
educative dei sotto elencati minori;
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Oggetto:
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DATO ATTO che, rispetto alle relazioni suindicate, alla luce dei nuovi inserimenti effettuati
e delle dimissioni di alcuni minori dalla Comunità nel frattempo avvenuti, a tutt’oggi i minori
inseriti risultano:

O.H. presso la Comunità “Il Postiglione” di Collestrada (Pg) gestita dalla Soc. Coop.-
Borgorete;
I.C. presso la Comunità “La Caravella” di Corciano gestita  dalla Soc. Coop. Dedalo;-
N.M.C. e N.M.M.   presso la comunità “Sentiero dei Tigli” di Bettona;-
R.N.R.  e madre R.E.  presso la Comunità “Vivere Verde Onlus ” di Fano;-
Z.R, A.A e A.A. e madre B.Y.F. presso la Casa Famiglia “ Santa Lucia” di Gubbio-
gestita dalla Congregazione delle Suore Missionarie di San Sisto  ;
F.F. presso la comunità educativa per minori  “ La casa di Pollicino” di Marsciano-
gestita dalla Cooperativa “ Nuova Dimensione” di Perugia;
N.S.M.S. , N.C.R. , N.E.F., N.M.J. e madre presso Comunità Educativa gestita dalla-
Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Santa Gemma Galgani ” con sede in San
Benedetto del Tronto;

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti con cui si attivavano o prorogavano, senza
soluzione di continuità, gli inserimenti presso diverse comunità residenziali e semi-
residenziali, individuate dalle Assistenti Sociali in base a differenti requisiti, i minori e i
nuclei madre-minori, sopra  indicati;

CONSIDERATO che i costi di detti inserimenti sono a carico del Comune di residenza dei
minori, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 e 4 della Legge 328/00;

VISTI gli art 41 e seguenti del vigente Regolamento Unico di accesso ai Servizi Sociali
approvato con D.C.C.nr 36 /2016 in merito ad interventi e prestazioni a favore di minori e/o
donne da allontanare dal nucleo familiare;

VISTO l’art. 151 – comma 4- D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle Leggi sull’ordinamento  degli
Enti Locali;

VISTO il Decreto Leg.vo 267 del 18.08.2000;

VISTA la L.R. n. 11/2015 “ Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;

DATO ATTO CHE in capo agli istruttori del presente atto, così come in capo ai funzionari
chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del TUEL, non sussistono situazioni di
incompatibilità, né di conflitto di interesse rispetto ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei
suoi effetti;

VISTO l’art. 151 – comma 4- D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle Leggi sull’ordinamento  degli
Enti Locali;

VISTO il Decreto Leg.vo 267 del 18.08.2000;
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DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, da parte della
responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla
Determinazione Dirigenziale n° 8 del 11/01/2021;

PROPONE

Per quanto esplicitato nelle premesse, da intendersi qui integralmente riportate;

Di prendere atto delle relazioni istruttorie delle Assistenti Sociali citate nelle1.
premesse e, pertanto, di autorizzare senza soluzioni di continuità e fino al
31.12.2020, fatti salvi eventuali provvedimenti giudiziari che dispongano
diversamente, la prosecuzione degli attuali inserimenti in comunità educativa dei
minori/minori con madre di seguito indicati:

O.H. presso la Comunità “Il Postiglione” di Collestrada (Pg) gestita dalla Soc.-
Coop. Borgorete;
I.C. presso la Comunità “La Caravella” di Corciano gestita  dalla Soc. Coop.-
Dedalo;

N.M.C. e N.M.M.   presso la comunità “Sentiero dei Tigli” di Bettona gestito-
dalla Cooperativa La Goccia di Bastia Umbra;
R.N.R.  e madre R.E.  presso la Comunità “Vivere Verde Onlus ” di Fano;-
Z.R, A.A e A.A. e madre B.Y.F. presso la Casa Famiglia “ Santa Lucia” di-
Gubbio gestita dalla Congregazione delle Suore Missionarie di San Sisto ;
F.F. presso la comunità educativa per minori  “ La casa di Pollicino” di-
Marsciano gestita dalla Cooperativa “ Nuova Dimensione” di Perugia;
N.S.M.S. , N.C.R. , N.E.F., N.M.J. e madre presso Comunità Educativa-
gestita dalla Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Santa Gemma Galgani ”
con sede in San Benedetto del Tronto;  .

Di prendere atto degli importi delle rette giornaliere, come risultano dai Regolamenti2.
Interni e/o Carte dei Servizi delle strutture in questione, della corrispondenza
intercorsa con le stesse  e di tutta la documentazione correlata (documentazione
agli atti di ciascuna delle assistenti Sociali assegnatarie dei casi di tutela) e
pertanto, di disporre che la spesa di cui trattasi, complessivamente fissata, per il
secondo semestre 2021, in presunti €. 218.514,90 ,  verrà riconosciuta  a favore
delle seguenti strutture:

COOPERATIVA LA GOCCIA (per accoglienza presso comunità educativa “Il Sentiero
dei Tigli”) con sede in Via Ceppaiolo, 24 - Bastia Umbra - codice fiscale: 01340810543
-  IBAN: IT55L0707538280000000616896;
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 125 del SETTORE ISTITUZIONALE
E FINANZIARIO sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SERVIZI

COOPERATIVA DEDALO (per accoglienza presso comunità educativa ”La Caravella”)
con sede in Via L. Maccheroni, 9 – Perugia - P.Iva 03706680547 - IBAN
IT87S0200803049000105786680;

COOPERATIVA BORGORETE (per accoglienza presso Comunita “Il Postiglione” con
sede Perugia via Fratelli Cairoli - P.iva 00589560549 - IBAN
IT42G0501803000000000016767;

SOC. COOP. VIVERE VERDE ONLUS (per accoglienza presso Comunita “Vivere
Verde Fano” con sede in Senigallia (AN) in via Domenico Corvi,18 – IBAN:
IT48N0870421300000000016388

CASA FAMIGLIA S.LUCIA - Congregazione Suore Domenicane Missionarie  con sede
in Gubbio  (Pg) - Via Borgo S. Lucia, 12 -  IBAN:  IT06I0200838484000029455648.

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA DIMENSIONE con sede in Via Campo di Marte –
Perugia - codice fiscale 00650530546 - IBAN IT56C0539003001000000002914;

COOPERATIVA SOCIALE “CASA FAMIGLIA SANTA GEMMA GALGANI ” con sede
in San Benedetto del Tronto codice fiscale : 82000050441  .

Di  impegnare la somma complessiva di €. 174.000,00 ,somma a a tutt’oggi3.
disponibile al Cap. 860/86 del Bilancio 2021, e di riservarsi l’assunzione di ulteriore
impegno di spesa (€. 44.500,00) per il secondo semestre 2021, previa
quantificazione, nei prossimi mesi, delle effettive necessità, all’esito della
prosecuzione/cessazione degli inserimenti di cui al presente atto.

Di nominare responsabili del procedimento: l’Assistente Sociale Marta Rocchi,4.
l’Assistente Sociale Rovai Federica e l’Assistente Sociale Elisabetta Motta, ognuna
in riferimento al progetto di tutela  minorile assegnato.

Firmato dott.ssa Angela Gatto
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

SOCIALI E CONTRATTI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 125 del SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO del 06-07-2021, del Responsabile dott.ssa Angela
Gatto, nel testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


