DISTRETTO SUD-EST
U.O. Socio-Sanitaria
Sociale Codigoro
Determinazione n. 1394 del 06.10.2011
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr-ssa Lorenza Zeriola_______________

OGGETTO:

ES - 176/2011 - Prosecuzione programma di inserimento in ambiente di lavoro in favore di
giovani a rischio di emarginazione e devianza. Sig. P. M. presso ANTEA s.r.l. di
Comacchio dal 20/09/2011 al 31/12/2011. Spesa di € 667,00.

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;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 929 del 28/6/11 ad oggetto: “Attivazione programma di
inserimento in ambiente di lavoro in favore di giovani a rischio di emarginazione e devianza. Protocollo d’intesa
con ANTEA s.r.l. di Comacchio – Sig. P. M. dal 20/06/2011 al 19/09/2011. Spesa di € 600,00”;
CONSIDERATO che ANTEA s.r.l. di Comacchio si è resa disponibile a collaborare per la prosecuzione
del programma di borsa-lavoro in favore dell’utente in oggetto, e che il Servizio Sociale di Codigoro si farà carico
esclusivamente degli oneri per l’assicurazione antinfortunistica INAIL e per responsabilità civile nei confronti di
terzi e dell’erogazione del sussidio economico per l’attività svolta in borsa lavoro;
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;
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DETERMINA
1.

di prorogare il programma di inserimento in ambiente di lavoro per il reinserimento sociale presso
ANTEA s.r.l. di Comacchio in favore del Sig. P. M. per il periodo dal 20/09/2011 al 31/12/2011;

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 delibera n. 378/40E
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 prendere atto che la spesa prevista dal presente atto, determinata in € 667,00, è stata prevista nel
budget assegnato al Servizio Sociale per l’Anno 2011 e sarà contabilizzata al Conto Economico
810170061 “Borse lavoro” del Bilancio d’esercizio di competenza – Gestione Sociale;

6.

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°, artt. 1 e 4, applicando i diversi tassi a ssicurativi
alla retribuzione figurativa convenzionale giornaliera, in rapporto al numero presunto delle giornate di
presenza effettiva dell’utente nella realtà aziendale;

7.

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

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD-EST
F.to (Dr. Sandro GUERRA)

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO
Il Direttore attesta che l’attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti economici o
patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti
aziendali.

IL DIRETTORE DELL’U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA’ E BILANCIO
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DISTRETTO SUD-EST

Determinazione n. 1394 del 06.10.2011 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 06.10.2011 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 Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE

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

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
F.to Dott. Sandro GUERRA
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