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AREA I
SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA I

N 931 DEL &aG?oZZ

OGGETTO: Nomina e Conferimento incarico professionale esterno di assistente sociale alla Dott.ssa

Francesca Pisano per la realizzazione del Piano di Attuazione Locale (PAL 2019) - CUP:

Dl 1B19000710001.

Premesso che:

- il P.A.L. "Piano di Attuazione Locale " Quota Fondo Povertà 2019 del Distretto Socio Sanitario 49 Lentini

(capofila) Carlentini e Francofonte, approvato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

della Regione Sicilia prevede la rcalizzazione di diverse azioni progettuali in contrasto alle vecchie e

nuove forme di povertà, la prima delle quali consiste nel rafforuamento del servizio sociale professionale

attraverso il reperimento della figura dell'assistente sociale per ciascun Comune del DSS49;

- il Ministcro riconoscc quale Ente gestore del SIA il Distretto Socio Sanitario e che a tale Ambito sono state

demandate la responsabilità e l'esercizio delle procedure operative da adottare nell'offerta integrata e

coordinata dei servizi per I'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;

- con la legge 20812015, art. 1 comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione

sociale;

- I'art.2l della legge 14712017 individua il Piano degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla

povertà quale strumento programmatico per I'utilizzo delle risorse del citato fondo;

- con Delibera di Giunta regionale n.36 del 29 gennaio 2019la Regione Siciliana, in attuazione dell'art l4

della legge 14712017 e in coerenza al Piano nazionale, ha approvato il ooPiano regionale per la lotta alla

povertà" definendo, altresì, specifici obiettivi e linee strategiche per avviare una revisione dell'attuale

sistema di welfare;



la direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale, previa valutazione positiva

del Piano regionale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disposto, con atto del

2111112018, il trasferimento monetario complessivo di C 42.676.800,00 in favore degli ambiti territoriali

della Sicilia ed ha assegnato al Distretto socio sanitario 49 la somma di € 557.962,00;

con D.A. n. 43/GAB del 30 maggio 2019, al fine di supportare i Distretti socio sanitari dell'lsola nella

programmazione della quota servizi del Fondo Povertà e della relativa integrazione con le risorse

provenienti dagli altri fondi destinati all'inclusione sociale, è stato approvato uno schema di Piano di

Attuazione Locale (PAL) e le collegate Linee guida;

nel mese di maggio 2019 sono state diramate Le Linee Guida integrative a quelle del22 novembre 201 8;

iComuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitario 49, nell'ambito del

quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa di tutti gli interventi a valenza

distrettuale;

ilComune diLentini, in qualitàdi Capofila, con Deliberazione diG.M. n.78 del 0310512019, ha incassato

il finanziamento in oggetto per l'attuazione del "Piano Regionale di contrasto alla poveftà";

ad oggi il Comune di Carlentini ha ricevuto a titolo di anticipazione € 93.911,55;

con Determina del Responsabile Area I, n. 1 l8 del 0210412020 si è provveduto, in osservanza a quanto

disposto nel Verbale del Comitato dei Sindaci del DSS-49 dell'1110312020, alla nomina del Responsabile

Unico di Progetto (RUP) con compiti relativi alla gestione e rendicontazione del progetto de quo;

con Determina Dirigenziale n. 607 del 0711012021è stata accertata in entrata ed impegnata la complessiva

somma di€ 134.159,38 è stata impegnata con imputazione ai capitoli del bilancio all'uopo istituiti di cui

€ 18.000,00 sono imputati a copertura della spesa del contratto de quo, a seguito dell'avvenuta

rimodulazione da parte del rendicontare del Distretto,tramite piattaforma Multifondo il 061 062022

decurtandoli all'originaria formulazione che prevedeva l'imputazione di talirisorse ftnanziare al progetto

'oR.E.T.I.";

a seguito della rimodulazione di cui sopra la dotazione frnanziaria per il progetto "R.E.T.I." pari

originariamente ad euro 46.000,00 ammonta ad € 28.000,00.

Pertanto, al fine di realizzare quanto previsto nel Piano di Attuazione Locale (PAL 2019) Azione l:

"Potenziamento del Servizio Sociale professionale occorre conferire l'incarico professionale" - con decorrenza

economica e giuridica a far data dal I luglio 2022 - al professionista assistente sociale specialista Dott.ssa

Francesca Pisano giusta Determina Dirigenziale n, 64 del 12 febbraio 2021 che ha approvato graduatoria

finale in quanto seconda classificata da selezione pubblica. E in ossequio a quanto previsto dall'Avviso

Pubblico con scadenza il 1810112021 che all'aft. 8 - Durata e trattamento economico - recitava: ool'incarico

prorogabile, subordinato però all'accreditamento delle somme della quota servizi del Piano Povertà

20191202012021, a valere sugli anni 20211202212023"

VISTI gli atti dlUfficio;

IL RESPONSABILB DELL'AREA I



- VISTA la determina sindacale n, 38 del 2711212021, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile

dell'Area I al Geom. Francesco Ingalisi;

- VISTO ilD. Lgs. N,26712000

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

DETERMINA

Di conferire loincarico professionale al professionista assistente sociale specialista Dott.ssa Francesca Pisano,

giusta Determina Dirigenziale 64 del 12 febbraio 2021con la quale si approvava la graduatoria per

conferimento di un incarico professionale esterno di assistente sociale per la Quota Fondo Povertà 2018, al

fine di realizzare quanto previsto dall'Azione 1 del PAL 2019 "Potenziamento del Servizio Sociale

Professionale";

Di stabilire che il trattamento economico attribuito al soggetto incaricato, giusta rimodulazione di cui sopra,

solo per la presente Azione P.A.L. 2019, ossia costo orario pari a € 24,26 per un importo totale per i sei mesi,

èparia €18.000,00;

Di stabilire che il contratto del professionista esterno con partita IVA si avvierà dalla data dal l luglio 2022 per

mesi 6 periodo coperto dalle risorse del Piano di Attuazione Locale (PAL 2019);

Di notificare la presente determinazione al soggetto incaricato e di procedere alla stipula del relativo contratto

d'incarico.

Di stabilire che il Comune di Carlentini si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere l'incarico

per motivate esigenze derivanti da riduzione/non disponibilità delle risorse per i limiti imposti dal Ministero;

Di Stabilire che il presente prowedimento non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio Comunale

essendo ilcosto interamente imputato a valere delle risorse del Piano diAttuazione Locale (PAL 2019).

Unico del Procedimento ponsabile d III
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul capitolo
638114 - RRPP 2021 giusta Determina n.607 del07ll0l202l nell'ambito della disponibilità finanziaria sugli
stessi acceftata in conformità all'art. 163 comma2 del Decreto Legislativo n.267 del 18/0212000.

Carlentini, /ì IL Responsabile del Servizio Finanziario
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

n Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

_senza opposizioni o reclami.

Carlentini, /Ì
Il Segretario Comunale


