COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 59 del 28/01/2010
OGGETTO:

Piano sociale di Zona A1. Integrazione socio-sanitaria. Area disabilità psichica.
Liquidazione spesa per progetto personalizzato approvato dalla UVID del Distretto sanitario di
Ariano Irpino.

IL D I R I G E N T E
Premesso che, nell’ambito del percorso di programmazione ed attuazione dell’integrazione
socio-sanitaria, attraverso il lavoro dell’UVID del Distretto Sanitario di Ariano Irpino, nella seduta
del 02/03/09, è stato definito ed approvato il progetto individualizzato a favore del Sig. M. L.,
residente a Flumeri, caratterizzato dall’attuazione di un percorso di assistenza socio educativa
domiciliare, finalizzata allo svolgimento delle azioni quotidiane di cura di sé e del proprio
ambiente di vita;
che il progetto approvato dalla UVID individua l’Associazione di Volontariato “Impegno e
Solidarietà” di Flumeri quale organizzazione territoriale che, proprio per la sua operatività nel
paese di residenza del suddetto utente, può rispondere in maniera funzionale al bisogno di supporto
quotidiano nello svolgimento delle normali attività di vita del sig. M., compresa la gestione dello
“spazio” sociale da parte dello stesso;
che, di conseguenza, con propria determina n. 292 del 16/04/2009, si prendeva atto della
decisione della UVID e si approvava la spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento fino al
mese di giugno 2009 pari ad € 1.500,00 nonché lo schema di convenzione con l’Associazione di
Volontariato “ Impegno e Solidarietà ” di Flumeri;
Viste le relazioni informative sull’andamento del progetto assistenziale documentate dalla
suddetta associazione e dall’assistente sociale referente del caso dalle quali di rileva l’adeguatezza
del piano di intervento individualizzato predisposto e la funzionalità del lavoro di tutoraggio svolto
dal volontario;
Viste la richiesta di rimborso emessa relativa al trimestre aprile – giugno 2009 dell’importo
complessivo di € 750,00;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del rendiconto;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare, a titolo di rimborso spese, a favore dell’associazione Volontariato Flumerese
“Impegno e Solidarietà”, con sede a Flumeri, un contributo forfetario complessivo di € 750,00
relative all’attività assistenziale diurna espletata a favore del Sig. M. L., residente a Flumeri e
riferita al trimestre aprile – giugno 2009;
di accreditare il suddetto contributo all’Associazione di Volontariato Flumerese “Impegno e
solidarietà”(codice IBAN……………);
di imputare la spesa, approvata con determina dirigenziale n. 292/09, sul capitolo 1418/1 del
bilancio 2010, in corso di formazione, gestione residui, a valere sull’impegno assunto con
determina n. 1034/07 (impegno 1422/07), relativa all’assistenza tutelare per persone diversamente
abili ;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo
del citato impegno;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e agli uffici
di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

