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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 3699 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot.corr. 17/04-12/3/109-21(20820)

OGGETTO: Richiesta di contributo pubblico al pagamento della retta di accoglimento temporaneo
presso la Comunita' alloggio Microcosmo - Campo dei Girasoli.P.G.17645 Prot.corr.17/14-
12/13/109(2138). Fondo Dopo di Noi (Progetto 5). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che:
• l'art. 6, co. 4, della Legge 8.11.2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di  interventi e servizi  sociali” dispone che “per i  soggetti  per i  quali  si  renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli oneri connessi all'eventuale
integrazione economica”;

• l'art. 4, co. 5, della  L.R. 31.03.06  n. 6, “Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la
promozione  e  la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza  sociale”  dispone  che  “l'assistenza  alle
persone per le quali  si  renda necessario il  ricovero stabile presso strutture residenziali
rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero”;

CONSIDERATO che:
• l’accoglimento di una persona disabile presso una struttura idonea, è strettamente legato

alla necessità di garantire un intervento socio–assistenziale nel lungo periodo, soprattutto
nell’ipotesi  in  cui  il  ricovero rappresenti  per  la  persona  la  soluzione più  congrua nella
realizzazione del Progetto di vita elaborato dall’Equipe Multidisciplinare per l’Handicap;

• con la  deliberazione n. 345 del  29.07.2010 la  Giunta  comunale ha  recepito gli  indirizzi
regionali relativi alla compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a
ciclo residenziale e diurno, e che, pertanto, per i  ricoveri di disabili  per i quali  si  renda
necessario, il Comune sostiene l’onere finanziario relativo all’erogazione di un contributo
pubblico giornaliero secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia  e dalla
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D.G. 711 d.d. 27/12/2004, “Linee operative dei  Servizi  sociali  del  Comune di Trieste” e
tenuto conto degli indirizzi regionali;

PREMESSO, altresì, che la L. 122/2016 recante  “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”:

• all’art. 3, comma 1, ha istituito il  Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare cosiddetto del “Dopo di Noi”;

• all’art. 3, comma 2, ha stabilito che i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza sono
individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

• all’art. 3, comma 3, ha disposto che le Regioni adottano indirizzi di programmazione per
l'utilizzo delle risorse e l'erogazione dei finanziamenti;

DATO atto che, in attuazione di quanto previsto dalla L. 112/2016:
• il decreto Ministeriale 23 novembre 2016 ha stabilito i requisiti per l'accesso alle misure di

assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita'
grave prive di sostegno familiare;

• la Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 1176 del 12.07.2019, ha approvato gli
indirizzi  di  programmazione del  Fondo 2018 per l'assistenza alle  persone con disabilita'
grave prive di sostegno familiare;

• il Comune di Trieste ha presentato, a valere sul Fondo 2018, diversi progetti del “Dopo di
Noi” relativi a percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare
di origine ovvero per la de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità grave prive di
sostegno familiare;

ACCERTATO che l’Unità  Persone con Disabilità  ha  inoltrato  una  richiesta  di  contributo
pubblico  P.G.17645  Prot.corr.17/14-12/13/109(2138), finanziato  con il  c.d. Fondo Dopo di  Noi
(Progetto 5) per  * (nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) e, che, a causa
dell’emergenza epidemiologica causata da COVID-19, non è stato possibile attuare il Progetto fino
ad oggi;

 

VISTA la relazione dell’assistente sociale sulla condizione personale e familiare dell'utente che
risulta essere privo di persone in condizioni di prestargli la dovuta assistenza e che, pertanto, si
trova nella necessità di un ricovero temporaneo presso la Comunità alloggio di cui innanzi;

VISTO il parere positivo della Responsabile P.O. Persone con Disabilità;

DATO atto che, sulla   base del  preventivo della  Comunità  alloggio Microcosmo,  i  costi
giornalieri previsti per l’accoglienza nel  periodo 14.10.2020 – 01.11.2020, sono così articolati:

• Euro 96,44  per i giorni dal lunedì al venerdì;
• Euro 160,00 per i giorni del sabato e della domenica;

per un totale complessivo di Euro 2.213,00;

VALUTATO  di  concedere  il  contributo  pubblico, previsto  dal  Fondo  cd  Dopo  di  Noi,
Progetto n. 5 denominato “Progetto di permanenza a breve termine in soluzione abitativa protetta
(modulo respiro) per aiuto temporaneo al nucleo familiare” per il periodo dal 14 ottobre al 1°
novembre 2020 (per un totale di 19 giorni);

RITENUTO, pertanto, che per il periodo  dal 14 ottobre al 1° novembre 2020,  la quota di
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compartecipazione a carico del richiedente per il periodo di cui innanzi è pari ad Euro 200,00 e
che il contributo pubblico nell’ambito del Progetto “Dopo di Noi” n. 5 a carico del Comune di
Trieste è pari ad Euro 2.013,00;

VISTO l’art. 107 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 autorizzare l’accoglienza temporanea di * (nominativo indicato nell’allegato oscurato
per ragioni di privacy) presso la Comunità alloggio Microcosmo sita in via di Basovizza,
36/7 a Trieste – Campo Dei Girasoli Soc. Coop. Soc. neI seguente periodo compreso tra
il 14 ottobre e il 1° novembre 2020;

2. di concedere il contributo pubblico, previsto dal Fondo Dopo di Noi (Progetto 5) in
favore  di  *  (nominativo  indicato nell’allegato oscurato  per  ragioni  di  privacy) quale
copertura  al  pagamento  della  retta  per  l'accoglimento  temporaneo presso  la  citata
comunità  per  il  periodo  sopra  indicato, per  un  importo  complessivo  pari  a  Euro
2.013,00;

Allegati:

allegato utente.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.)
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