DISTRETTO CENTRO NORD

Determina n° 208 del 09/02/2012

OGGETTO: “Rinnovo della Convenzione tra Azienda U.S.L.di Ferrara - Distretto
Centro Nord e la Coop.va Sociale a r.l. “La Città Verde” di Pieve
di Cento anno 2012”.

Responsabile Proponente: Dr. Gian Carlo Cocchi
Responsabile Procedimento: Dr.ssa Chiara Bongiovanni

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD
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” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Atteso che, a norma del combinato disposto degli artt. 33 e 34 della L.R. n. 2/85,
l’Azienda U.S.L. di Ferrara è chiamata a svolgere interventi rivolti 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 psico-sociale, come
pure i presupposti per una progressiva ed equilibrata integrazione, anche mediante un
graduale ed accurato inserimento nel mondo del lavoro;
Riconosciuto a tale proposito che, nel quadro complessivo delle iniziative finalizzate a
contrastare e contribuire a rimuovere processi di emarginazione, favorendo le condizioni per
un’effettiva
integrazione
nell’ambiente
sociale
di
appartenenza
attraverso
l’apprendimento di conoscenze e tecniche lavorative adeguate ad ogni singola situazione
soggettiva, all’Azienda U.S.L. compete la promozione e la gestione di programmi centrati su
un’equilibrata combinazione di fattori di arricchimento relazionale e di pre-avviamento al
lavoro di giovani o adulti portatori di minorazioni psico-fisiche o con problematiche connesse
all’area della devianza;
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Richiamato l’art. 5 della L. n. 381/91 e gli artt. 11 e 12 della L.R. 7/94;

Atteso che con Determina n. 254 del 9/2/2011 del direttore del Distretto centro Nord si
è approvata la convenzione con la Cooperativa sociale Città Verde di Pieve di Cento (BO)
alla vendita degli oggetti confezionati presso il laboratorio del CSR di San Martino di Ferrara
agli atti del Servizio e che i risultati di detta attività sono proseguiti nel 2011 in
considerazione della valutazione positiva dell’esperienza;

Preso atto della disponibilità al rinnovo della convenzione inviata dalla Cooperativa
Sociale “La Città verde” in data 1 Febbraio 2012;

Accertato che la Coop.va “La Città’ Verde Soc.Coop.Sociale a r.l.” è iscritta alla
Sezione Provinciale di Bologna dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali con atto Prot.
180465 del 16/07/2004 ed è in grado di assicurare in modo idoneo prestazioni lavorative atte
a favorire interventi di recupero sociale per soggetti che presentino problematiche connesse
al disagio psichiatrico, psico-sociale, in collaborazione con i Servizi dell’Azienda U.S.L.;
Ritenuto pertanto opportuno consolidare attraverso tale strumento il programma
complessivo di intervento nel settore delle persone svantaggiate (handicap fisico, psichico) e
di avvalersi degli interventi consistenti nella vendita degli oggetti confezionati presso il
laboratorio del CSR di San Martino;
Dato atto quindi che la spesa relativa alla presente convenzione per il periodo 1
Febbraio 2012 – 31/12/2012 ammonta complessivamente a € 7.000,00;

ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad 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.

ATTESTATA la corrispondenza della presente Determinazione ai criteri di cui al
Regolamento approvato con deliberazione n. 903/2004.
DETERMINA
1)

Di stipulare con la Coop.va Sociale “La Città Verde” di Pieve di Cento, iscritta alla
Sezione Provinciale di Bologna dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali con atto
Prot. 180465 del 16/07/2004 apposita convenzione per l’anno 2012, la quale non è
soggetta a pubblicazione in quanto contiene dati sottoposti alla disciplina prevista dalla
L. 196/2003 e successive modificazioni.

2) Di dare altresì atto che l’attività erogata dalla Cooperativa “La Città Verde” permette di
concretizzare i contenuti di cui ai progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, handicappati fisici, psichici in collaborazione con i Servizi dell’Azienda
U.S.L. del Distretto Centro Nord;
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3)

Di imputare la spesa complessiva di € 7.000,00 derivante dal presente provvedimento
al conto economico n. 810310011 FRNA ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE RETI SOCIALI E PREVENZIONI PER ANZIANI E DISABILI della
gestione 2012.

IL Direttore del Distretto CENTRO NORD
F.to (Dr. Alberto Tinarelli)

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la 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 CENTRO NORD

Determinazione n. 208 del 09/02/2012 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 14.02.2012 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:

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

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

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

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

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

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

 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 CENTRO NORD
F.to Dott. Alberto TINARELLI
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