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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 365 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. n. 17/21-9/3/1-1 (2677)  

OGGETTO: Mancata frequenza Centro Diurno di Via Weiss per emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Riconoscimento maggiori costi di accoglienza di ospiti diversamente abili in modalità 
integrazione retta: luglio- dicembre 2020. 

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;

RICHIAMATO il 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;

PRESO ATTO che in relazione ai rischi connessi all'epidemia da Covid 19, in particolare 
per le persone fragili, in seguito alla riapertura dei centri diurni per persone disabili sono state 
ridotte o annullate le frequenze di molti utenti a titolo di misura preventiva; 

PRESO ATTO che 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 mancata frequenza del Centro Diurno di via Weiss presso il quale si recavano 
nelle ore diurne dal lunedì al venerdì i propri ospiti;  

RICHIAMATA la  Determinazione  n.  1741/2020  dd.  15.06.2020  e  la  determinazione  n. 
2874/2020 dd. 14.09.2020 con la quale sono stati  riconosciuti i costi derivanti dall'aumento delle 
rette di accoglienza nelle strutture residenziali degli ospiti diversamente abili nei periodi di febbraio 
ed aprile 2020 e poi nel successivo periodo maggio-giugno 2020 8fino al 28.06.2020), in relazione 
alla chiusura dei centri diurni eroganti prestazioni socio-sanitarie alle stesse persone con disabilità, 
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gravemente a rischio di contagio;

PRESO ATTO, altresì, che  la mancata frequenza alle attività dei centri diurni si è protratta 
anche nei mesi successivi, dal 29.06.2020  a dicembre 2020, sempre in relazione all'elevato rischio 
di contagio cui sono soggette persone particolarmente fragili; 

CONSIDERATO  che  occorre  garantire  un  intervento  socio-assistenziale  congruo  alla 
realizzazione  del  Progetto  di  vita  elaborato  dall'Equipe  Multidisciplinare  per  l'Handicap  e  che, 
pertanto,  data  la  mancata  frequenza per  rischio epidemico  del  centro diurno di  via  Weiss,  è 
necessario  assicurare  l'accoglienza  degli  ospiti  *  (indicati  nell'allegato  oscurato  per  motivi  di 
privacy) accolti nelle S.A.P sulle 24 h, invece delle 16 h;

ACCERTATO che l'aumento delle ore di accoglienza determina un costo maggiore per la 
struttura ospitante; 

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 (retta giornaliera forfettaria applicata 7 giorni su 7);

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 249 giorni per il seguente periodo:
dal 29.06.2020 al 31.12.2020;

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  presenza  di  future 
maggiori disponibilità finanziarie,  limitatamente agli importi ed ai periodi di contribuzione;

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, nel periodi dal 29.06.2020 a dicembre 2020, è stato prorogato il 
rinforzo  del   presidio  degli  operatori  delle  Soluzioni  Abitative  Protette  di  via  San 
Marco, via del Pinturicchio e via Torrebianca di Trieste a causa della mancata frequenza 
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 dal 29.06.2020 al 
31.12.2020 per un totale complessivo di 249 giorni;
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3. di dare atto che  i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a 
titolo  di  anticipazione e  che,  pertanto,  ne  potr essere  richiesta  la  restituzione in�  
presenza  di  future  maggiori  disponibilit finanziarie  degli  ospiti,  limitatamente  agli�  
importi ed ai periodi di contribuzione.

Allegati:
Tabella_allegato .pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido
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