DIREZIONE ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE

Determinazione n. 561 del 18.04.2011
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr.ssa Lorenza Zeriola __________

OGGETTO: CS – 1/2011 - Affidamento minore SISAM

n. 5539 a famiglia affidataria.

IL DIRETTORE
DELLE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE

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 politicoamministrativo 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;
VISTO il Decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna n. 445/10 Min – 4291
Cron, che “…affida in via provvisoria ed urgente … il minore all’AUSL di Ferrara Comune di
Codigoro o comunque al Servizio competente per il territorio dove il minore dovesse in futuro
trasferirsi, perché lo tenga collocato in luogo protetto, possibilmente con la madre…”;
VISTA la relazione con la quale i competenti operatori, dopo il periodo di permanenza
presso una struttura di accoglienza della minore, segnalano la necessità di modificare il progetto e
propongono l’affidamento della minore di cui all’identificativo SISAM n. 5539 ai coniugi V. e F., la
cui idoneità ad accoglierlo è stata valutata dalla competente Equipe centralizzata per l’affido
familiare;
RICHIAMATE e ritenute le motivazioni e prescrizioni, ex art. 4 L. 149/2001 di cui alla citata
relazione e più precisamente:
a) le motivazioni dell’affidamento risiedono nel succitato provvedimento dell’autorità giudiziaria
b) per quanto attiene i rapporti tra la minore e i genitori sono previsti in forma protetta 1 volta la
settimana;
c) la durata dell’affidamento è prevista dal 01/02/2011 fino al compimento della maggiore età
d) la responsabilità del programma di assistenza è attribuita al Settore Minori del Servizio Sociale
e la vigilanza sarà effettuata dalla competente équipe integrata costituita da operatori del Servizio
Sociale e dello SMRIA
e) agli affidatari saranno corrisposte, con separato atto, provvidenze assicurative ed economiche,
così come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale di questa AUSL n. 88/1905 del
25/1/1996, integrata con deliberazione n. 2073 del 21/12/2000;
VISTO il combinato disposto dalla L. 149/2001 e dalla Direttiva regionale n. 846/2007 in
forza dei quali al Servizio Sociale compete disporre, con proprio atto, l’affidamento di minori sulla
scorta di specifica proposta degli operatori competenti
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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

a) l’affidamento della minore di cui all’identificativo SISAM n. 5539 ai coniugi V. e F., dal
01/02/2011 e fino al compimento della maggiore età, alle condizioni precisate in motivazione;
b) che gli affidatari accolgano presso di sé la minore, secondo modalità stabilite, provvedano al suo
mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni e delle prescrizioni
stabilite dall’autorità affidante;
c) che gli affidatari esercitino i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari
rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
d) la comunicazione del presente provvedimento al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna;
e) di tenere informata l’Autorità Giudiziaria di ogni evento di particolare rilevanza e di inviare una
relazione semestrale sul programma di assistenza e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del
nucleo familiare di provenienza;
f) che in favore degli affidatari siano attivate le provvidenze assicurative ed economiche di cui alla
deliberazione del Direttore Generale di questa AUSL n. 88/1905 del 25/1/1996, integrata con
deliberazione n. 2073 del 21/12/2000;
g) di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.a Lorenza ZERIOLA – Responsabile
U.O. Socio-Sanitaria Distretto Sud-Est – Zona Sociale di Codigoro – Tel. 0533/729808

IL DIRETTORE
DELLE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE
F.to (Dott. Felice MARAN)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIREZIONE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE

Determinazione n. 561 del 18.04.2011 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

21.04.2011

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:
MACROSTRUTTURE
DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI
DIREZIONE
 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 SINDACALE

- 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
DELLE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE
F.to (Dott. Felice MARAN)
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