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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
PO GESTIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DELLE RESIDENZE

Determinazione n. 3133 / 2021 
PO GESTIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVE DELLE RESIDENZE�

Prot. Corr. 17/19-12/3/46-149 (17596)
OGGETTO: Richiesta di  trasferimento struttura  P.G. 152736 Prot.  Corr. 17/19 -12/3/46 - 9 
(16417).  Revisione  contributo  pubblico  al  pagamento  della  retta  di  accoglimento  temporaneo 
presso Casa Brandesia Comunit San Martino al Campo  associazione di volontariato -  via� �  
Brandesia, 23 - 34128 Trieste. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

PRESO atto che l’Unità  Disabili  ha inoltrato una richiesta  di  contributo pubblico quale 
copertura al  pagamento della  retta  di  accoglimento temporaneo per  Maria BANICEK   presso 
Casa Brandesia – Comunità San Martino al Campo  associazione di volontariato per il periodo dal 
01 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2022  per complessivamente   487 giornate;  

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 Struttura  di cui innanzi;

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

PREMESSO che, con determinazione n.  4595/2020 dd. 14/12/2020 è stata autorizzata la 
concessione del contributo pubblico pari ad Euro 53,01 a copertura del pagamento della retta  di 
accoglimento  per  Maria  BANICEK  presso  la  Residenza  polifunzionale  Flora  2  a  far  data 
01/01/2021;

DATO ATTO che con il trasferimento di Maria BANICEK presso Casa Brandesia, risultano 
revocate le disposizioni della Determinazione n. 4595/2020 dd. 14/12/2020.

DATO  che  la  retta  giornaliera  prevista  per  l’accoglienza  presso   Casa  Brandesia  – 
Comunità San Martino al Campo   associazione di volontariato ammonta ad Euro 95,00 giornalieri 
e che tale contributo avrà scandenza il 31 dicembre 2022 come da progetto personalizzato inviato 
dall'Assistente sociale di riferimento, per permettere il rientro al proprio domicilio; 

RITENUTO che  la quota di partecipazione a carico del Comune è di Euro 90,47 e che la 
quota a carico del richiedente ammonta a ad Euro 4,53;

PRESO atto che i contributi versati da quest’Amministrazione vengono erogati a titolo di 
anticipazione e, pertanto, ne potrà essere richiesta la restituzione, nel caso di presenti e/o future 
maggiori disponibilità finanziarie, limitatamente agli importi ed ai periodi di contribuzione;
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VISTA la Determinazione del Direttore di Dipartimento Servizi e Politiche Sociali n. 373 
dd.  03.03.2021 con la quale è stato conferito l'incarico per la Posizione Organizzativa Gestione 
Attività amministrative delle Residenze;

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  il  trasferimento   di  Maria  BANICEK   presso  Casa Brandesia  – 
Comunità San Martino al Campo -  via Brandesia, 23 – 34128 Trieste   a decorrere dal 
01 settembre 2021 .

2. di revocare le disposizioni di cui alla Determinazione n.  4595/2020 dd. 14/12/2020 
a far data dal giorno 31 agosto 2021; 

3. di concedere il  contributo pubblico a carico del Comune di Trieste in favore di 
Maria BANICEK quale copertura al pagamento della retta per l'accoglimento temporaneo 
presso la citata soluzione abitativa  quantificandolo in Euro 90,47 giornalieri per il periodo 
dal 01 settembre 2021 al 31 dicembre 2022 per complessivamente 487 giornate per un 
totale di Euro 44.058,89:

4. 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 nel caso di  
presenti e/o future maggiori disponibilità finanziarie, limitatamente agli importi ed ai periodi 
di contribuzione.

Trieste, vedi data firma digitale IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Domenico VENIER
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