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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3659 / 2018

Prot. Corr. 17/18 -14/12 - 21 (29223) 

OGGETTO:  Programma  di  interventi  per  la  prevenzione  dell'istituzionalizzazione  - 
Consolidamento del modello di intervento P.I.P.P.I. - Approvazione dello schema di convenzione 
con  l'Università  degli  Studi  di  Padova  -  Dipartimento  di  Filosofia,  Sociologia,  Pedagogia  e 
Psicologia Applicata C.F. 80006480281. Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 
15.000,00 a carico dei Bilanci 2018 - 2019.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
     Premesso che:

il  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche Sociali  –  MLPS, con decreto della  Direzione 
Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 123 del 22 ottobre 2013, ha adottato le - Linee 
guida per la presentazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di proposte di  
adesione di Ambiti territoriali alla sperimentazione del modello di intervento denominato P.I.P.P.I 
(Programma  di  Interventi  per  la  Prevenzione  dell'Istituzionalizzazione),  finalizzato  alla 
sperimentazione di un modello di intervento a sostegno della genitorialità vulnerabile e a tutela 
dei minori;

il Ministero e l’Università degli Studi di Padova hanno stipulato, in questi anni, specifici  
protocolli  d’intesa  per  la  realizzazione  delle  attività  del  Programma  P.I.P.P.I.,  per  il  
consolidamento  delle  competenze  acquisite  dagli  operatori  coinvolti  e  per  l’estensione  del 
Programma  agli  Ambiti  territoriali,  ai  sensi  dell’articolo  8,  comma  3  lett.  a),  della  legge  8 
novembre 2000, n. 328;

la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero hanno sottoscritto, il 16 dicembre 2013, un 
protocollo d'intesa per l'adesione della Regione alla sperimentazione e per la regolamentazione 
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delle  attività  riferite  alla  terza  fase  del  Programma  P.I.P.P.I.  individuando  l'Ambito 
Socioassistenziale 1.2 del Comune di Trieste da coinvolgere nella sperimentazione;

l'Ambito a chiusura del Programma P.I.P.P.I. 3, considerata l'opportunità di massimizzare, 
attraverso il consolidamento, l'efficacia del lavoro realizzato durante la sperimentazione e con 
l'obiettivo  di  consolidare  la  metodologia  di  intervento  all'interno  dei  servizi  territoriali,  ha 
formulato  alla  Regione Friuli  Venezia  Giulia  -  Direzione  centrale  Salute,  Integrazione socio 
sanitaria, Politiche sociali e famiglia, la richiesta di avviare un programma di consolidamento; 

il  Ministero  si  è  dichiarato  favorevole  al  consolidamento  del  modello  P.I.P.P.I. 
consentendo anche ai territori che hanno concluso la sperimentazione di utilizzare gli strumenti 
da esso previsti;

preso atto che:
il  Piano  di  Lavoro  P.I.P.P.I.  Regione  2016/2019  (approvato  con  D.G.R.n.  2245  del 

24.11.2016) individua gli  obiettivi,  i  contenuti, i  tempi e le modalità organizzative cui si deve 
attenere l'Ambito 1.2 del Comune di Trieste nella realizzazione del consolidamento del modello;

il  Comune di Trieste, quale ente capo fila dell'Ambito 1.2 e la Regione Friuli  Venezia 
Giulia - Direzione centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e famiglia hanno 
stipulato,  in  data  13  dicembre  2016,  un  protocollo  d'intesa  per  la  realizzazione  del  
consolidamento  del  modello  P.I.P.P.I.  secondo  quanto  riportato  nel  citato  Piano  di  Lavoro 
P.I.P.P.I.  Regione 2016/2019,  destinando all'uopo all'Ambito  1.2  di  Trieste  un  finanziamento 
iniziale di euro 20.000,00;

atteso che:
il  Protocollo  di  Intesa,  sottoscritto  tra  la  Direzione  Centrale  Salute,  Integrazione 

Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia e la Direzione del 
Servizio  Sociale  dell'Ambito  1.2  di  Trieste,  declina,  altresì,  le  modalità  di  realizzazione, 
precisando che per lo svolgimento delle attività delineate nel citato Piano di Lavoro il Comune 
può avvalersi di soggetti esterni;

la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto a trasferire all'Ambito 1.2 di Trieste una 
prima quota di finanziamento di euro 16.000,00 (pari  all' 80% dell'importo complessivo di euro 
20.000,00) che è stato introitato e accertato al Bilancio corrente con imputazione al capitolo 
00044600 “Contributi della Regione per interventi a favore di minori a cura del Servizio Sociale 
Comunale” Tema 00007 Sottotema 00799 c.el.  G230Y conto E 2.01.01.02.000 sottoconto E 
2.01.01.02.001  “Trasferimenti  correnti  da  Regione  e  Province  Autonome”  (acc.  2018/716 
reversale n. 20180009417 del 25.05.2018);

preso atto che:
nella fase di sperimentazione e implementazione del Programma (anni 2014/2015) sono 

state messe a punto pratiche innovative di intervento nei confronti delle famiglie cd. negligenti,  
con figli da 0 a 11 anni, finalizzate a ridurre il rischio di allontanamento dei minori e a sostenere  
una genitorialità positiva;
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il  Programma P.I.P.P.I.  assume come visione  di  riferimento  l’unitarietà  dei  bisogni  di 
crescita di ogni bambino compreso nel suo mondo di relazioni e propone un modello di analisi 
dei bisogni dei bambini unitario e coerente il quale esige il lavoro di un’équipe multidisciplinare 
che è, per questo, considerata risorsa maggiore del programma;

il  modello P.I.P.P.I.  implica una forte integrazione fra i  sistemi coinvolti  nei  progetti  di 
protezione e tutela dei bambini, primi fra tutti il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi,  
della giustizia e del privato sociale;

considerato che:
alle azioni progettuali previste dal programma di consolidamento sono riconducibili, tra le 

altre, sia attività con le famiglie target sia percorsi di formazione rivolti  ai servizi territoriali e  
focalizzati  sul  lavoro con le famiglie in situazione di  vulnerabilità,  alla luce delle  -  Linee di  
indirizzo  per  l'intervento  con  bambini  e  famiglie  in  situazione  di  vulnerabilità,  approvate  in 
Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017;

l'Ambito  1.2  di  Trieste  per  l'attuazione  del  progetto  di  consolidamento  del  modello 
P.I.P.P.I. intende avvalersi della collaborazione del Gruppo Scientifico dell’Università degli Studi  
di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA),in 
particolare per attività di formazione, al fine di autonomizzare gli operatori dei servizi territoriali e 
per attività tecnico operative relative al lavoro con le famiglie target;  

al fine di definire il rapporto di collaborazione tra l'Ambito 1.2 di Trieste e l'Università per  
la realizzazione del progetto di consolidamento del modello di intervento P.I.P.P.I., con la finalità 
di massimizzare l'efficacia del lavoro realizzato nei servizi del territorio che hanno concluso la 
fase di implementazione e conseguentemente di consolidare le competenze degli operatori, è 
stato elaborato apposito schema di convenzione;

atteso che: con deliberazione consiliare n. 17 del 08/05/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il  Bilancio di Previsione 2018/2020 nonché il  Programma delle 
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
stipulare apposita convenzione con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di 

Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata C.F. 80006480281;
approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;
dare  atto  che  il  predetto  schema di  convenzione  è  stato  approvato  dal  Consiglio  di  

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) nella seduta 
del 22.11.2018;

approvare la  spesa presunta complessiva di  euro 15.000,00 per  la  realizzazione del 
progetto di consolidamento del modello di intervento P.I.P.P.I. con la finalità di massimizzare 
l'efficacia  del  lavoro  realizzato  nei  servizi  del  territorio  che  hanno  concluso  la  fase  di 
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implementazione e conseguentemente di consolidare le competenze degli operatori;
dare atto che la convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019;
dare,  altresì,  atto  che,  qualora  nel  corso  di  durata  della  convenzione  venissero  a 

modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla sua stipula o si ritenesse opportuno 
rivedere la medesima anche in  relazione a risorse aggiuntive trasferite  dalla  Regione Friuli  
Venezia Giulia, le parti procederanno di comune accordo mediante atto formale;

impegnare l'importo complessivo di euro 15.000,00 con attribuzione al capitolo 00554100 
Trasferimenti  ad  amministrazioni  locali  per  interventi  a  favore  di  minori  a  cura  del  Servizio 
Domiciliarità  -  Tema 00007  Sottotema 00799  c.el.  G230Y Sottoconto  U.1.04.01.02.008  per 
l'importo di euro 8.000,00 a carico del Bilancio 2018 e per l'importo di euro 7.000,00 a carico del  
Bilancio 2019;

di dare, inoltre, atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza: 
nell'anno 2018 - euro 8.000,00
nell'anno 2019 - euro 7.000,00
dare atto,  infine, che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento si 

riferisce: 
per l'anno 2018 - euro 8.000,00
per l'anno 2019 - euro 7.000,00

dare atto che: ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 
il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in  
materia di - pareggio di Bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti:
-  la  legge regionale 12 dicembre 2014,  n.  26  e  successive  modifiche e integrazioni, 

avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

-  lo  Statuto  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana-  Julijska  Medobcinska 
Teritorialna Unija, così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del  
29.12.2016;

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 “Organizzazione 
per  l'anno  2017  delle  funzioni  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana  -  Julijska 
MedobcinskaTeritorialna Unija o da questa esercitate”;

-  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  37  del  14  dicembre  2017  - 
Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - 
Julijska MedobcinskaTeritorialna Unija o da questa esercitate;

espresso  il  parere  di  cui  all'articolo  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarita' e correttezza amministrativa;
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Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di stipulare apposita convenzione con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di  
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) C.F. 80006480281;
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (All.n.1);
3)  di  approvare  la  spesa  presunta  complessiva  di  euro  15.000,00  per  la  realizzazione  del  
progetto di consolidamento del modello di intervento P.I.P.P.I. con la finalità di massimizzare 
l'efficacia  del  lavoro  realizzato  nei  servizi  del  territorio  che  hanno  concluso  la  fase  di 
implementazione e conseguentemente di consolidare le competenze degli operatori, finanziata 
con  risorse  trasferite  dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  -  Direzione  centrale  Salute, 
Integrazione  socio  sanitaria,  Politiche  sociali  e  famiglia  (acc.  2018/716  reversale  n. 
20180009417 del 25.05.2018);
4) di dare atto che la convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019;
5)  di  dare,  altresì,  atto  che,  qualora  nel  corso  di  durata  della  convenzione  venissero  a 
modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla sua stipula o si ritenesse opportuno 
rivedere la medesima, anche in relazione a risorse aggiuntive trasferite dalla Regione Friuli  
Venezia Giulia, le parti procederanno di comune accordo mediante atto formale;
6) di impegnare l'importo complessivo di euro 15.000,00 con attribuzione al capitolo 00554100 
Trasferimenti  ad  amministrazioni  locali  per  interventi  a  favore  di  minori  a  cura  del  Servizio 
Domiciliarità - Tema 00007 Sottotema 00799 c.el. G230Y Sottoconto U.1.04.01.02.008 come 
riportato nella tabella sottostante:

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2018 00554100 TRASFERIMENT
I AD 
AMM.LOCALI 
PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

G230
Y

U.1.04.01.02.0
08

00007 00799 N 8.000,00 2018-
8000,00;

2019 00554100 TRASFERIMENT
I AD 
AMM.LOCALI 
PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

G230
Y

U.1.04.01.02.0
08

00007 00799 N 7.000,00 2019-
7000,00;
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7) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica  
in materia di pareggio di Bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
8) di dare, inoltre, atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza: 

nell'anno 2018 - euro 8.000,00
nell'anno 2019 - euro 7.000,00

9) di  dare atto,  infine,  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la  spesa in  argomento si  
riferisce: 

per l'anno 2018 - euro 8.000,00
per l'anno 2019 - euro 7.000,00

10) di liquidare gli importi di cui all'articolo 7 "Oneri della convenzione" secondo le modalità e la 
tempistica in esso esplicitate;
11)  di  dare  atto  che  la  convenzione  verrà  sottoscritta  dalle  parti  digitalmente  secondo  la 
normativa di riferimento.

    
                                                           per l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana

    Comune di Trieste
La Dirigente del Servizio Sociale Comunale
          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.)
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