
.

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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 4624 / 2021   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. Corr. 17/08-12/3/143-70(26259) 

OGGETTO:  Progetto  personalizzato  sperimentale  -  richiesta  P.G.225918  Prot.  Corr.  17/08-
12/3/143-64 (24431). Concessione contributo pubblico anno 2020-2021- proroga del progetto.   

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che:
• l'art.  20 ter della  legge regionale 25 settembre 1996,  n. 41 al  comma 1 riconosce alle 

persone con disabilità  che beneficiano di  progetti  personalizzati  nell'ambito di  percorsi 
sperimentali, una quota a sollievo della parte di spesa relativa ai trattamenti previsti nei 
progetti  medesimi,  non  a  carico  del  Servizio  sanitario  regionale,  tenendo  conto  della 
valutazione della situazione economica della persona;
• con decreto  436/SPS  del  10/03/2020,  prenumero 582,  la  Regione Friuli  Venezia 
Giulia ha concesso ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), 
g), h), contributi annui per il triennio 2019-2021 da destinare a copertura della quota di cui 
all'art.  20  ter,  comma  1,  con  priorità  per  i  progetti  personalizzati  rientranti  nelle 
sperimentazioni  autorizzate  dall'Amministrazione  regionale  e  per  quelli  realizzati  in 
convenzione con le aziende sanitarie;
• con  il  decreto  citato  la  Regione  ha  assegnato  al  Comune  di  Trieste,  per  la 
realizzazione dei progetti summenzionati per il triennio 2019 - 2021, il finanziamento di € 
283. 004,70;

DATO  ATTO  CHE  il  finanziamento  di  €  283.  004,70  è  stato  accertato  al  capitolo  44900, 
accertamento 4397/2020 e interamente riscosso;

RILEVATO che con determinazione n. 2740/2020 si è provveduto ad impegnare parzialmente la 
spesa per la prosecuzione dell'attuazione di un progetto personalizzato presso il Centro Socio 
Sanitario Villa Maria di Calliano (TN) fino al 30/11/2021 per * (nominativo indicato nell'allegato alla 
determinazione 2740/2020);
VISTA la  richiesta  di  proroga  presentata  dall’Unità  Minori  per  la  concessione  del  contributo 
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pubblico in favore di * (nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy), quale 
copertura al pagamento della retta di accoglimento per la frequenza residenziale presso il Centro 
Socio Sanitario Villa Maria di Calliano (TN) per il periodo fino al 31.12.2021, al fine di proseguire 
nel  percorso  educativo,  rieducativo  ed  assistenziale  attraverso  un  approccio  individualizzato 
multidisciplinare;

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

CONSIDERATO che i costi della proroga del progetto sperimentale per l'accoglimento presso il 
Centro Socio Sanitario Villa Maria di Calliano (TN) di * (nominativo indicato nell’allegato oscurato 
per ragioni di privacy) rimangono sostenuti, in proporzione differente, da ASUGI  e dal Comune, 
come già definito con determinazione 2740/2020 cit.;

VALUTATO CHE il costo complessivo della proroga del progetto di accoglimento residenziale 
fino al 31/12/2021 è pari a Euro 1.143,28 già detratta la compartecipazione dell'utente;

RILEVATO che il suddetto costo complessivo di €  1.143,28 risulta già coperto dalla previsione 
iniziale dell’impegno 131073/2020 in quanto, a causa di  alcuni giorni di assenza, si sono realizzati 
risparmi di spesa sulle previsioni del progetto;

DATO  ATTO  che  risulta   necessario  prorogare il  progetto  individualizzato  a  favore  di  * 
(nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) presso il Centro Socio Sanitario 
Villa Maria di Calliano (TN) per il periodo sopra indicato per garantire il più idoneo percorso di 
crescita delle abilità,  ma  che  non  vi è la necessità di impegnare  nuovi fondi risultando capiente 
l'impegno già assunto con determinazione n. 2740/2020 (imp. 131073/2020);

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 approvare la proroga del progetto personalizzato sperimentale ai sensi dell'art. 20 
ter, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 proposto in favore di  * 
(nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) per l'inserimento con 
frequenza in regime residenziale  presso il Centro Socio Sanitario Villa Maria di Calliano 
(TN) per il periodo fino al 31/12/2021;

2. di  dare  atto  che  l’ASUGI  compartecipa  alla  spesa  complessiva  del  progetto 
sperimentale per un importo pari al  70% della stessa;

3. di concedere il contributo pubblico a carico del Comune di Trieste in favore di  * 
(nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) quale copertura al 
pagamento della retta per l'accoglimento presso il Centro di cui innanzi, pari al 30% del 
totale complessivo, negli stessi termini già definiti con determinazione n. 2740/2020;  

4. di dare atto che la spesa per la proroga del progetto, pari a Euro 1.143,28, risulta 
già coperta dall'impegno 131073/2020 per i risparmi realizzatisi sul progetto stesso.
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Allegati:
ALLEGATO progetto PG 225918 .pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott.ssa Ambra de Candido
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