DISTRETTO SUD-EST
U.O. Socio-Sanitaria
Sociale Codigoro RC/
Determinazione n. 539 del 12.04.2011
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr.ssa Lorenza Zeriola ______________________

OGGETTO:

ES - 43/2011 - Attivazione programma di inserimento in ambiente di lavoro in favore di
giovani a rischio di emarginazione e devianza. Protocollo d’intesa con l’Amministrazione
comunale di Massafiscaglia – Sig.a R. C. dal 1/4/2011 al 30/6/2011.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD-EST
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19/10/2004 come modificata dall’atto n. 86 del 31/03/2005
“Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione
e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” nonché
l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
RICONOSCIUTO che, nel quadro complessivo delle iniziative finalizzate a contrastare e contribuire a
rimuovere i processi di emarginazione, favorendo le condizioni per un’effettiva integrazione nell’ambiente sociale
di appartenenza attraverso l’apprendimento di conoscenze e tecniche lavorative di programmi centrati su
un’equilibrata combinazione di fattori di arricchimento relazionale e di pre-avviamento al lavoro di giovani
portatori di minorazioni psico-fisiche o con problematiche connesse all’area della devianza giovanile;
RITENUTO che in ordine alla necessità di procedere, con attenta e graduale progressione, nonché
mediante l’impiego di misure tutelari personalizzate, in rapporto all’entità e alla natura delle problematiche
presentate dai singoli utenti, vada riconosciuta l’idoneità del ricorso allo stage aziendale, sostenuto con l’apporto
di professionalità dell’area psico-sociale ed integrato, ove necessario, dalla corresponsione di borse di
formazione-lavoro commisurate alle effettive esigenze economiche e psicologiche dei destinatari delle
esperienze;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di Massafiscaglia si è resa disponibile a collaborare
per la realizzazione del programma di borsa-lavoro in favore dell’utente in oggetto, e che il Servizio Sociale di
Codigoro si farà carico degli oneri per l’assicurazione antinfortunistica INAIL e per responsabilità civile nei
confronti di terzi;
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ed alle condizioni di mercato e che l’attribuzione della
stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in
vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget concordato;
DETERMINA
1. di stipulare l’intesa protocollare allegata, facente parte integrante della presente determinazione e depositata
agli atti del Servizio Sociale di Codigoro, finalizzata alla realizzazione di un programma di inserimento in
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ambiente di lavoro per il reinserimento sociale presso l’Amministrazione comunale di Massafiscaglia in
favore della Sig.a R.C. per il periodo dal 1/4/11 al 30/6/11;

2.

di stabilire che la frequenza negli ambienti lavorativi da parte del formante è prioritariamente destinata alla
socializzazione ed all’addestramento al lavoro dell’utente;

3.

di stabilire che il Servizio Sociale di Codigoro provvederà direttamente alle operazioni di sostegno sociale e
psicologico che si renderanno necessarie nel quadro del programma di inserimento del soggetto in
formazione ed assumerà a proprio carico l’onere economico delle assicurazioni antinfortunistiche INAIL e di
quelle per le responsabilità civili nei confronti dei terzi;

4.

di provvedere alla copertura dell’onere di spesa relativo all’assicurazione per le responsabilità civili nei
confronti di terzi tramite la polizza assicurative generale stipulata in esecuzione della determinazione n.
378/40 del 3/3/08 e facendo riserva d’adozione di ulteriori atti relativamente agli eventuali movimenti
contabili che dovessero rendersi necessari in sede di liquidazione a saldo dei premi assicurativi;

5.

di provvedere altresì alla copertura della spesa relativa all’assicurazione antinfortunistica INAIL, obbligatoria
ai sensi del T.U. n. 1124 del 30/6/85, Tit. 1°, art t. 1 e 4, applicando i diversi tassi assicurativi alla
retribuzione figurativa convenzionale giornaliera, in rapporto al numero presunto delle giornate di presenza
effettiva dell’utente nella realtà aziendale;

6.

di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Lorenza Zeriola - Responsabile del Servizio
Sociale di Codigoro – Tel. 0533/729808.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD-EST
F.to (Dr. Sandro GUERRA)
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DISTRETTO SUD-EST
Allegato alla determinazione n. 539 del 12.4.2011
PROTOCOLLO D'INTESA
Con la presente scrittura, da farsi valere in ogni miglior modo di ragione e di legge, tra l'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - P.I. 01295960387, rappresentata dalla Dott. Sandro GUERRA, che interviene nella sua
qualità di Direttore del Distretto SUD-EST, e l’Amministrazione comunale di Massafiscaglia rappresentata dal
Sindaco Dott. Giancarlo MALACARNE;
PREMESSO
A) che a norma della L.R. n. 2 del 12/3/2003, l’Azienda U.S.L. è chiamata a svolgere gli interventi rivolti a minori
in età evolutiva nonché a persone in età lavorativa le cui situazioni personali presentino un forte rischio
emarginativo assicurando, in particolare, le condizioni relazionali necessarie al loro armonico sviluppo psicosociale, come pure i presupposti di una progressiva ed equilibrata integrazione, anche mediante un graduale ed
accurato inserimento nel mondo del lavoro;
B) che nel quadro complessivo delle iniziative finalizzate a contribuire a rimuovere i processi di emarginazione
favorendo le condizioni per una effettiva integrazione nell'ambito sociale di appartenenza attraverso
l'apprendimento di conoscenze e tecniche lavorative adeguate ad ogni singola situazione soggettiva, all'Azienda
USL compete la promozione e l'adozione di programmi centrati su una equilibrata combinazione di fattori di
arricchimento relazionale e di preavviamento al lavoro di giovani portatori di minorazioni psico-fisiche o di
problematiche connesse all'area del disagio giovanile e adulto;
C) che l'Azienda USL, tramite i propri Servizi, ha rilevato una serie di situazioni di adulti a rischio di
emarginazione e devianza per le quali già da tempo, sono stati impegnati operatori onde evitare il deteriorarsi di
tali casi e che da tale esperienza risulta estremamente proficuo prevedere oltre ad interventi di sostegno
psicologico e sociale del singolo e/o nucleo familiare, possibilità di inserimento lavorativo in aziende locali che
svolgano una funzione di formazione al mestiere del soggetto e che diano, in tempi ragionevoli, possibilità di
assunzione lavorativa in senso vero e proprio;
D) che l'idea centrale di tale avviamento ad uno stage aziendale, concordato tra i Servizio Sociale dell'Azienda
U.S.L. FE – Zona Sociale di Codigoro e l’Amministrazione comunale di Massafiscaglia, consista nella definizione
di un programma complessivo di recupero, riabilitazione, formazione-addestramento e inserimento lavorativo da
realizzarsi per fasi successive, interamente in ambiente di lavoro e fondamentalmente destinato alla piena
realizzazione della singola persona e su di essa specificamente modulato, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
L’Amministrazione comunale di Massafiscaglia mette a disposizione i propri ambienti, le attrezzature in essi
contenuti a norma con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, per favorire
cicli formativi brevi, mediante periodi di stages aziendali, per valutare l'attitudine all'attività di "Cura e pulizia” di
alcuni ambienti dell’Amministrazione comunale destinati ad attività sociali, in favore di n. 1 utente del Servizio
Sociale di Codigoro il cui nominativo sono specificati nella determinazione di cui alla presente.
Per ogni conseguente effetto, resta stabilito che la frequenza e la partecipazione alle attività di lavoro della
frequentanti avverrà unicamente a titolo di socializzazione, recupero psico-sociale, apprendimento e sviluppo
delle soggettive capacità lavorative.
Il percorso formativo-lavorativo avrà una durata di mesi 1, al termine del quale possono essere ricercati altri
abbinamenti nel caso che le condizioni obiettivamente valutate, non corrispondano alle finalità previste in
premessa.
Il tutor individuato dall'Ente avranno cura di annotare e controfirmare sul registro "Presenze mensili", i giorni di
presenza effettiva dei formanti ed alla fine di ogni mese (e non oltre il 5° giorno del mese successiv o) il foglio
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relativo sarà inviato al Servizio Sociale dell'Azienda USL di Ferrara – Zona Sociale di Codigoro per le opportune
contabilità.
L'attività formativo-lavorativa sarà svolta, di norma, dal lunedì al venerdì, per complessive h. 3 giornaliere,
esclusi i festivi, salvo casi particolari che saranno specificati di volta in volta, in relazione alle problematiche
individuali del caso segnalato, d'intesa con il Responsabile dell'attività. Per determinate particolari attività (sagre,
feste e manifestazioni varie), anche nella giornata del sabato, da recuperare in giornate successive.

ARTICOLO 2
L'Azienda U.S.L. si impegna, in conformità alle norme che individuano e regolano i propri compiti istituzionali, a
sostenere l’inserimento lavorativo definito al precedente art. 1 e a tal fine si obbliga:
a) a garantire gli interventi di consulenza e supporto sociale e sanitario che dovessero rendersi necessari per la
realizzazione dei momenti di equilibrio tra le esigenze di lavoro e le finalità di promozione morale e sociale cui
tale inserimento è prioritariamente finalizzato;
b) a farsi carico degli oneri economici e di pratica relativi alle assicurazioni antinfortunistiche e per le
responsabilità civili nei confronti dei terzi che verranno stipulate a favore dei frequentanti in argomento.
ARTICOLO 3
L'Azienda USL si riserva la facoltà di disporre in qualunque momento gli interventi di controllo e verifica ritenuti
necessari per un buon andamento del progetto e del pieno perseguimento delle finalità sopra specificate.
ARTICOLO 4
La presente intesa protocollare ha validità a far tempo dal 1/4/11 al 30/6/11.
ARTICOLO 5
Le parti concordano che il presente atto è esente da imposta di registrazione ai sensi del D.P.R. 642 del
26/10/72, art. 1 tab. B). Gli oneri convenzionali e di pratica si intendono a carico dell'Azienda U.S.L. di Ferrara.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI
Codigoro, lì
IL SINDACO
DEL COMUNE DI MASSAFISCAGLIA
F.to (Dott. Giancarlo MALACARNE)

per l’Azienda USL di FERRARA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
F.to (Dott. Sandro GUERRA)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DISTRETTO SUD-EST

Determinazione n. 539 del 12.04.2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal

19.04.2011

e per gg.15

consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
dalla L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive
competenze a:
DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI
DIREZIONE
MACROSTRUTTURE
 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
 DIREZ. AMM.VA

- Codigoro
- Portomaggiore
 DISTRETTO OVEST

 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE
 COLLEGIO SINDALE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.
 DIP.TO ASS. INT. SM-DP

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

Il Direttore Distretto SUD-EST
F.to Dott. Sandro GUERRA
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