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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1741 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/20-10/3/6-6 (11713)

OGGETTO: Chiusura Centro Diurno di Via Weiss per emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Richiesta  riconoscimento  maggiori  costi  di  accoglienza  P.G. 96348  Prot. Corr. 17/20-10/3/6-5 
(11506) di ospiti diversamente abili in modalità integrazione retta (accoglienza ordinaria sulle 16h). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

RICHIAMATA la  Deliberazione  Giuntale  n. 711  d.d. 27.12.2004  nella  quale  sono  state 
riassunte le linee operative dei Servizi Sociali del Comune di Trieste;

 
CONSIDERATO che a seguito del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
successivi  D.P.C.M. recanti  disposizioni  attuative  dello  stesso  decreto-legge  è  stata  disposta  la 
chiusura dei centri diurni eroganti prestazioni socio-sanitarie in favore di persone con disabilità e, 
pertanto, gravemente a rischio di contagio;

 PRESO ATTO che nel mese di marzo la Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 
- Duemilauno Agenzia Sociale ha reso evidente la necessità di attivare e/o rinforzare il presidio 
degli  operatori  presso  le  Soluzioni  Abitative  Protette  di  via  Torrebianca, via  San  Marco  e  via 
Pinturicchio di Trieste a causa della chiusura del Centro Diurno di via Weiss presso il quale si 
recavano nelle ore diurne dal lunedì al venerdì i propri ospiti; 

ACCERTATO che  la  retta  dell'accoglienza  giornaliera  dei  soggetti  diversamente  abili  * 
(indicati nell'allegato oscurato per motivi di privacy) accolti presso le S.A.P normalmente sulle 16 h 
è stata parificata a quella prevista per l'accoglienza sulle 24 h (retta giornaliera forfettaria applicata 
7 giorni su 7), determinando così un costo maggiore per la struttura ospitante; 

Determinazione n. 1741 / 2020



.

DATO ATTO che la retta giornaliera prevista per l’accoglienza sulle 16 h ha subito, pertanto, 
un incremento da Euro 182,32 pro die pro capite ad Euro 236,95 pro die pro capite per l'ospitalità 
sulle 24 h;

RITENUTO opportuno, dato quanto sopra esposto, di  riconoscere i costi di accoglienza 
degli ospiti diversamente abili * (indicati nell'allegato oscurato per motivi di privacy) risultanti dalla 
differenza tra la retta giornaliera di accoglienza sulle 16 h e la retta giornaliera di  
accoglienza sulle 24 h e pari ad Euro 54,63 pro die pro capite per un totale di 56 giorni 
per il seguente periodo:

• 24, 25 e 26 febbraio 2020;
• dal 09 marzo al 30 aprile 2020;

per un totale complessivo pari ad Euro 9.177,84;

PRESO atto che i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a titolo di 
anticipazione e che, pertanto, ne potrà essere richiesta la restituzione in caso di presenti e/o future 
maggiori disponibilità finanziarie,  limitatamente agli importi ed ai periodi di contribuzione;

VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

ESPRESSO il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
 

1. di dare atto che è stato rinforzato il presidio degli operatori delle  Soluzioni Abitative 
Protette di via San Marco, via del Pinturicchio e via Torrebianca di Trieste a causa della 
chiusura  del  Centro  Diurno  di  via  Weiss date  le  disposizioni  di  contrasto  e 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2. di  riconoscere, pertanto, l'aumento delle  rette giornaliere di  accoglienza degli  ospiti  
diversamente abili * (indicati nell'allegato oscurato per motivi di privacy) pari ad Euro 
54,63 pro die pro capite, dovuto alla differenza tra  la retta giornaliera di 
accoglienza sulle 16 h e la retta giornaliera di accoglienza sulle 24 h per il 
periodo di seguito indicato (per un totale complessivo di 56 giorni):
• 24, 25 e 26 febbraio 2020;
• dal 09 marzo al 30 aprile 2020;

     per un totale complessivo pari ad Euro 9.177,84;

3. di dare atto che  i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a titolo 
di  anticipazione e che, pertanto, ne potrà essere richiesta la restituzione in caso di 
presenti  e/o  future  maggiori  disponibilità  finanziarie  degli  ospiti, limitatamente  agli 
importi ed ai periodi di contribuzione.
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Allegati:
ALLEGATO_RISERVATO.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1741 / 2020



 Atto n. 1741 del 10/06/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DE CANDIDO AMBRA
CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P
DATA FIRMA: 15/06/2020 15:45:18
IMPRONTA: B9ABC247BE89A0B7CB4792970DE6A28FE323D5AE1B9322D908C7BB45EF90D93D
          E323D5AE1B9322D908C7BB45EF90D93D5D3586A0CA2349246DE50CFA9364A9EE
          5D3586A0CA2349246DE50CFA9364A9EEBEC3A9895228EDF52956DA4DB0B897F9
          BEC3A9895228EDF52956DA4DB0B897F92957DD36EEBD9024BD5C3462B774BC53


