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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
_X _ Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
_X__ Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, hanno espresso parere
FAVOREVOLE che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

VISTA la Legge Regionale n° 23 del 23 dicembre 2005, recante “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
PREMESSO CHE:
- nel territorio sono presenti molte persone che, per una molteplicità di cause, si trovano in
condizioni di svantaggio e difficoltà tali da render loro difficile la possibilità di avere occasioni
di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- tali persone svantaggiate in moltissimi casi sono individuabili come soggetti svantaggiati ai
sensi dell’art. 4 primo comma della legge n. 381/91;
DATO ATTO che tra le diverse attività programmate nel settore sociale, nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012, in fase di predisposizione, è stato previsto il Programma ergoterapeutico
a favore di soggetti in grave situazione di svantaggio sociale, da destinare ad attività di utilità
collettiva, destinando allo stesso la somma di €. 35.000,00;
EVIDENZIATO
- che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere l’obiettivo di reinserimento sociale di soggetti
che presentano particolari problematiche di disagio psichico e di emarginazione sociale;
- che si intende raggiungere l’obiettivo sopra definito con una duplice azione:
1. assegnando agli interessati un incentivo mensile, rapportato al numero delle ore si servizio civico
svolte;
2. favorendo, attraverso l’inserimento lavorativo, il recupero dell’autostima da parte dei soggetti
coinvolti;
VISTA la scheda descrittiva del Programma Ergoterapeutico, all’uopo predisposta, dalla Assistente
Sociale Dr.ssa Mucelli Tiziana, riportante gli obiettivi del programma, i criteri e le modalità per
l’attivazione del servizio, allegata alla presente, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n°267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI prendere atto di quanto enunciato in narrativa;
DI GARANTIRE, per le finalità esplicate in premessa, l’avvio del Programma Ergoterapeutico;
DI APPROVARE la scheda descrittiva del Programma Ergoterapeutico, redatta dall’Assistente
Sociale Dr.ssa Tiziana Mucelli, riportante gli obiettivi del programma, i criteri e le modalità per
l’attivazione del servizio, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico, l’adozione dei
provvedimenti conseguenti;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a €. 35.000,00, verrà fatta gravare sul redigendo
Bilancio di previsione 2012, al Cap. 1378, dove è prevista la necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime immediatamente esecutiva
ai sensi di legge.

