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AREA I
SERI4ZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA I

". 388 aer ?Q- a6.ZoZ4.
I

OGGETTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALTZZAZIONE DI PIANI
D'INTERVENTO DEL DISTRETTO SOCIO.SANITARIO N.49. FI.INZIONALI ALL'ATTTVAZIONE DEI
PROGETTI SIA/RE.I./RDC, SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTTVA,I PREVENZIONE DELLE
FRAGILITA PSICHICHE ED ECONOMICHE, CONTRASTO ALLA POVERTA. CUP D11E17OOO46OOO6.

RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 295 DEL24IO5I2O2T.

Premesso che

- Il Ministero riconosce quale Ente gestore del SIA il Distretto Socio Sanitario e che a tale Ambito sono state
demandate la responsabilità e I'esercizio delle procedure operative da adottare nell'offerta integrata e

coordinata dei servizi per l'inclusione sociale attiva di fasce svantaggiate;

- tutte le nuove politiche di contrasto alla povertà, sono ispirate al principio di inclusione sociale attiva, da
realizzare mediante una rete integrata di servizi e interventi, programmati dal Servizio Sociale Territoriale
e sulla base di una valutazione globale delle problematiche, dei bisogni e delle risorse dei beneficiari e del
loro nucleo familiare, mediante procedure di pre-assessment, presa in carico e assessment che sono
tipiche del servizio sociale professionale;

- in riferimento alle linee guida pubblicate dal Ministero che pongono in capo al SST dei singoli Comuni
la dimensione operativa del primo contatto e della presa in carico dei cittadini beneficiari dei servizi
(segretariato sociale, assessment e management dei casi, redazione dei piani assistenziali individualizzati,
orientamento e accompagnamento, etc.J, agli indirizzi espressi dal Comitato dei Sindaci del DSS 49, giusto
verbale n. l-0 del t5/12/2076, è stata prevista larealizzazione di interventi di rafforzamento del sistema
organizzativo degli uffici di Servizi Sociali e successivo verbale n.4 dell'1,L/03/2020;

- da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati approvati i Piani Finanziari
rimodulati: prot.2768 del06 aprile 2020 e prot.3044 del01,/0a/202I;

- Atteso che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 220.372,45 che consente il
reclutamento di diverse figure professionali con scadenza 31/06/2021-, al fine di rendere più
efficiente e congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato PON
Inclusione;

Visto che l'Amministrazione Comunale di Carlentini, nel rendere operativo quanto previsto dal
Verbale del Comitato dei Sindaci n' 4 dell'L1 Marzo 2020 ha nominato con Determina no118 del 02
aprile 2020ilResponsabile Unico del Procedimento [R.U.P.) nella persona della dott,ssa Giusi Turco con
il compito di occuparsi della gestione e rendicontazione del progetto de quo ed unitamente è stato
generato un Codice Unico di Progetto (C,U.P.) D11E17000460006;



Richiamata la determina dirigenziale n. 758 del 3t/12/2020 con la quale è stata accertata in entrata al
cap. 214/2 denominato - PON SIA Inclusione Sqciale del Bilancio 2020 la somma complessiva di €
220.372,45 ed impegnata al cap. 7001/l denominato - PON SIA Inclusione Sociale del bilancio 2020
assegnata al Comune di Carlentini;

Richiamate le proprie Determine n. 531 del16/1,1/2020 di approvazione dello schema di awiso pubblico
( Allegato A) e il modello di domanda ( Allegato B) e n'22 del0l/02/2021di approvazione della long list e
di nomina dei professionisti tra quelli individuati dalla struttura di valutazione per i quali sono stati
conferiti in data 02/02/2021 gli incarichi professionali esterni, ai soggetti di seguito specificati per
sezione di competenza, inclusi nella long list:

Visto il Decreto Ministeriale no44 del L5/02/Z02L con il quale si aggiorna il crono programma
progettuale prevedendo la possibilità di proroga, non onerosa, al3L/L2/2021 per gli ambiti territoriali
che non hanno ancora consumato interamente le risorse;

Richiamata la determina dirigenziale n 295 del 2+/05/202L avente ad oggetto "Incarichi professionali
esterni per la realizzazione di piani d'intervento del distretto socio-sanitario n.49. funzionali all'attivazione dei
progetti SIA/RE,I./RDC, sostegno per I'inclusione attiva, prevenzione delle fragilità psichiche ed economiche,

c o ntrasto alla poverta. c uP D I I E t 7 0 0 0 4 6 0 0 0 6. Mo di/ì ca contrattuale" ;

Atteso che, per mero errore materiale, nella citata determina dirigenziale n295 del2a/05/2021 è stato
richiamato un verbale n. 5 del L7 /03/2021 piuttosto che i verbali no 3 del1.7 /03/2027 - con il quale il
Comitato dei Sindaci approva la rimodulazione del piano finanziario del progetto PON Inclusione
Awiso3 - e n. 4 de| 17 /03/202t, con il quale il Comitato dei Sindaci dispone Ia continuità delle azioni
volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Socio Sanitario, impiegando le risorse
umane già selezionate con awiso pubblico;

Ritenuto, pertanto, di dover tenere conto dei sopra richiamati verbali n. 3 e n. 4 del 17.03.2021,,

rettificando la citata determina dirigenziale n295 del2a/05/2021;

Ritenuto, altresì, di confermare nel suo restante contenuto, la determina dirigenziale n 295 del
2a/05/202t;

In relazione a quanto sopra esposto la Responsabile Unico del Procedimento;

PROPONE

Di rettificare la determina dirigenziale n295 del2a/05/202L, dando atto che è stato indicato per mero

errore materiale il verbale 5 del 17/03 /2021del Comitato dei Sindaci;

Di dare atto, pertanto, che i verbali che si intendono richiamati con Ia citata determinazione n 295 del
24/05/2021- sono i verbali n,3 del 77/03/2021 - con il quale il Comitato dei Sindaci approva la
rimodulazione del piano finanziario del progetto PON Inclusione Awiso3 - e n. 4 del 17 /03/202I, con
il quale il Comitato dei Sindaci dispone la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali
dei Comuni del Distretto Socio Sanitario, impiegando le risorse umane già selezionate con awiso
pubblico;

Di confermare il restante contenuto della citata determina n.295 del2a/05/202L, dando atto che - per

come già esplicitato in tale prowedimento - dalle economie derivanti dal numero di ore ridotte che

ciascun professionista ha espletato sin dal mese di Aprile, i contratti con scadenza al30/06/202I sono

prorogati al3L/L2/2021, per otto figure professionali come da piano economico Awiso 3;

Di confermare, dunque, la modifica prevista nella determina n.295 del 24/05/2021 dei contratti con

scadenza 30.06.202J, dei n. B professionisti che garantiranno così la continuità delle prestazioni
professionali con riduzione delle ore nel numero di 85 mensili con decorrenza 0L/04/2027 e sino al



3I/12/202L, al fine di garantire per l'intero anno 2021ilrafforzamento dei servizi sociali comunali e il
corretto espletamento del Pon Inclusione Awiso 3;

Di precisare che il servizio non comporta oneri finanziari per I'ente in quanto gravante totalmente sul
FSE 2014 /20-P0 N Inclusione";

Ed in relazione a quanto sopra esposto

II CAPO AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n.2l del 3111212020, con la quale viene conferito I'incarico di
responsabile pro tempore dell'Area I, alla Sig.ra Vincenza Vacirca;
VISTO il D. Lgs. N.26712000
Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

Di rettificare la determina dirigenziale n295 del2a/05/202L, dando atto che è stato indicato per mero

errore materiale ilverbale 5 del17 /03/2021delComitato dei Sindaci;

Di dare atto, pertanto, che i verbali che si intendono richiamati con la citata determinazione n 295 del
24/05/2021" sono i verbali n'3 del 77/03/2021 - con il quale il Comitato dei Sindaci approva la
rimodulazione del piano finanziario delprogetto PON Inclusione Awiso3 - e n.4 delLT/03/2021,con
il quale il Comitato dei Sindaci dispone la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali
dei Comuni del Distretto Socio Sanitario, impiegando ìe risorse umane già selezionate con awiso
pubblico, considerata la coerenza tra l'Awiso 3 del PON Inclusione e l'Awiso L del PON Inclusione;

Di confermare il restante contenuto della citata determina n.295 del2a/05/202L, dando atto che - per

come già esplicitato in tale prowedimento - dalle economie derivanti dal numero di ore ridotte che

ciascun professionista ha espletato sin dal mese di Aprile, i contratti con scadenzaal30/06/2021, sono
prorogati al3L/12/2021, per otto figure professionali come da piano economico Awiso 3;

Di confermare, dunque, la modifica prevista nella determina n,295 del 24/05/2021dei contratti con
scadenza 30.06.202t dei n. B professionisti che garantiranno così la continuità delle prestazioni
professionali con riduzione delle ore nel numero di 85 mensili con decorrenza 0L/04/2021 e sino al
3I/12/2021, al fine di garantire per I'intero anno 2027ilrafforzamento dei servizi sociali comunali e il
corretto espletamento del Pon Inclusione Awiso 3;

Di precisare che il servizio non comporta oneri finanziari per I'ente in quanto gravante totalmente sul
F58.2074 / 20-PO N Inclusione", -
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SERVIZIO f,ÎNANZIARIO

Visto di regolarità conî*bile, ai sensi degfi artt 153, comrn* 5, 14? bis, cornm* 1, 163, comma 2, dcl
D. Lgs. 267nA0A.

CsrlentinÌ, 2?.o6.bza IL Responsabile del Sewiz$Finanziario ( .f,
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n Segrstario Comunale
gARTIFICA

Su conforme relazione del mes$o incaricato per la pubblicazione dcgli atti, che la presente

detemninazÍsne è *bta pubblÍsats all'Albo Pretsrio on.line del Comune per gui:rdici gÍorni consscutÍvi a
deconere dn} giomo senza opposizioni o reclami-

Carlentini* li_ l1 Segretario Cornunale


