
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.826 DEL 15/10/2018

OGGETTO:  POLO  DI  CASALGRANDE  -  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
L'INTEGRAZIONE DI UNA RETTA PER UN UTENTE PRESSO NEFESH

 LA  RESPONSABILE  DI  POLO  E  COORDINATRICE  AREA  MINORI  E 
FAMIGLIE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
-  la  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  11  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2018-2020";
-  la  deliberazione  di   Consiglio  dell’Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n 21 del 23/05/2018 ad oggetto” Variazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 ai  sensi e per gli  effetti  dell'articolo 175 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267”;
- la deliberazione di  Giunta dell’Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano Esecutivo  di  Gestione  2018-2020 ai  sensi  dell'art.  175,  comma 5-bis.  D.  Lgs n. 
267/2000";

PREMESSO CHE:
-  con Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione n.  48 del  28/10/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia 
della  funzione  fondamentale  di  progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in ottemperanza alle 
deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni  all'Unione  Tresinaro 
Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01.01.2016;
- con provvedimento dirigenziale n. 4 del 09/01/2018  è stato prorogato  alla sottoscritta, 
l’incarico di Responsabile del Polo di Casalgrande e Coordinatrice Area  Minori e Famiglie 
per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
-  nell’ambito  del  welfare  locale  l’Unione  Tresinaro  Secchia  assicura  interventi 
individualizzati  a  cittadini  e  nuclei  familiari  che  versino  in  condizioni  di  bisogno 
socioeconomico in ossequio al vigente regolamento per l’assistenza economica e alla legge 
8 novembre 2000 n. 328;
- tra gli obiettivi prioritari del welfare locale emerge l’esigenza di far fronte alle necessità 
dei  cittadini  più  in  difficoltà  attraverso  percorsi  individualizzati  con  obiettivi  di 
autonomizzazione;
-  l’utente  individuato  dal  codice  Libra  2052  è  in  carico  al  servizio  con  un  progetto 
personalizzato  dove  l’accoglienza  in  una  comunità  diviene  elemento  prioritario  per  la 
riuscita dello stesso;
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CONSIDERATO CHE:
-  l’assistente  sociale  responsabile  del  caso  al  seguito  di  accordi  con  l’azienda  USL 
evidenzia la necessità di sostenere il  percorso di autonomizzazione a favore dell’utente 
individuato dal codice Libra 2052 e inserito presso la comunità Nefesh con sede a Rubiera 
in Via Oratori 18;
- la struttura suddetta ha consolidato in 30 anni di esperienza l’offerta di servizi residenziali 
in ambito sociosanitario;

DATO ATTO:
- che la retta di permanenza presso la struttura Nefesh è di Euro 46,50 al giorno oltre ad iva 
di legge;
- che a seguito degli accordi intercorsi la quota di compartecipazione a carico dell’utente di 
cui  l'Unione  Tresinaro  Secchia  ha  definito  di  farsi  carico,  come  da  valutazione 
dell'assistente sociale acquisita agli atti, è pari ad Euro 4,77 al giorno oltre ad iva di legge;
- che l’Unione Tresinaro Secchia si farà carico della quota di compartecipazione a carico 
del proprio bilancio a decorrere dal 1 gennaio 2018 e fino al 02 settembre 2018 per un 
totale di Euro 1227,08 iva compresa;

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in 
capo alla  Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della necessità di realizzare un percorso di autonomizzazione a 
favore dell’utente individuato dal codice Libra 2052 per le motivazioni citate in premessa 
che qui si intendono integralmente confermate;

DI ASSUMERE impegno di spesa per Euro 1227,08 iva compresa con imputazione alla 
Miss 12 Prg 03 Tit 1 Macr 03 Capitolo/Articolo 000350/02 denominato “Rette per ricovero 
anziani – Polo di Casalgrande” del bilancio di previsione 2018/2020 gestione dell’anno 
2018 a favore della Cooperativa Sociale Nefesh con sede in Via degli Oratori 18 Rubiera, 
partita iva 01882190356.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 l’obbligazione scadrà 
entro il 31 marzo 2019.

DI DARE ATTO INOLTRE che  non sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al 
presente atto, in capo alla  Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore.

DI AUTORIZZARE il servizio ragioneria in presenza di atto di liquidazione sottoscritto 
dal  responsabile  del  servizio  proponente  munito  di  tutti  i  documenti  giustificativi  e  i 
riferimenti contabili al pagamento della suddetta spesa secondo le disposizioni del D. Lgs. 
267/2000.
  

Li 15/10/2018 Il Responsabile
GARAVELLI ELISA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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