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DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione
Em€tgenza Sociale

24q4+5

DIRIGENZIALE N. 332 DEL 4slo3 lhtLl

modilica schemi di patti di Acq€ditametrto per i Servizi di



Pfem€g!o:
- che questo Settole, athaverso un arviso pubblico, ha apptovato con D.D. n. 1806 del 18/12/2012 w

albo di enti accreditati abilitati a fomite i seryizi di emergenza soaiale, mense, dotrritorio, assistenza

nottuma e/o dium4 su stmd4 banco alimentare.;

- che questi servizi souo stati utili ad atúenuare il fenomeno di povertà e l'emarginazione sociale;

- che con Deliberazione n 281 del30/12/2013la G,M. ha apFovato la prosecuzione e I'implementazione

dei servizi già awiati nel oampo dell'emergerza sociale (mensa, dormitorio, assisteDza nothrma e/o

diuma, su strada, banco alimentare;) a favore degli utenti in situazione di disagio ed inclusione sociale

attraverso gli erti accî€ditati;

Atteso che è súato proposto per I'adozione al Consiglio Comunale una bozza di "regolamento Emergenze

Sociali", con la finalità di definire e standardizzare I'offerta al teÌritorio dei servizi, in dsposta alle

Emergenze Sociali;

Visto che il Capo Arca ha delegato il Dirigente del Servizio Pianificazione Sociale e Gestione Servizi

sociali reîritoriali all'adeguamento dei patti di accredifarnento per la gestione dei servizi di energenza

sociale ai principi e citeri previsti nell'approvando 'tegolanento Emcrgenze Sociali,, ed alla rclativa

sottoscrizione:

corsiderrtr la necessità di contiluare a fomire ai oittadini in situazioni di dísagio lma concleta dspost]a

ai bisogni prirnari legati all'alimentazione, all'accoglienza nottum4 nonché all' emergeDza abitativa;

Atteso che occorre, nelle more dell'approvazione del suddetto 'tegolamento Emetgenze Sociali,',

modificare ed adeguare ai cdted gevisti nell'approvando regolamento, gli schemi di Pauo tli

acqeditmento da sottopoÍe alle Associazioni/Enti acq€ditati che dowanno fomire i servizi di

emersenza sociale

Per quanto sopr4si propone l'approvazione degli schemi di Patto di accreditamento, così come

modificati, di cui:
- all'allegato A, relatiyo al servizio mqrsa;
- all'allegato B, relativo al servizio dormitorio,;
- all'allegato C, relativo al servizio assistenza diuma/nothma;
- all'allegato D, relativo all'accompagnamento all'autonomia rcddituale abitativa:

I n""poo""ffiorocedimetrto
Dott ssa PaofÈTncesca Santoro



IL DIRIGENTE
Vista la relazione che precede;

Vista nonnativa di riferimento

DETERMINA

Di approvare gli schemi di patto di accreditamento, così come modificati. di cui:
- allallegaúo A, relativo al servizío mensa
- all'allegaúo B, rclativo al servizio dormitorio,;
- all'alegato C, relativo al servizio assistenza diuma,imttumE
- afalkgato D, relativo all,accompag@mento all'autonomia reddituale abitativa:

Il presente atto non comporta alcur impegno di spesa da parie dell'amminishazione comunale.

Il Dirigertedel Sewizio
Do&ssa C4lfrla Como
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CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE

si attesta che il contollo gevisto dal.art.l S 4 derr.tJ.26?/2000 èsúato efettuaro aotr esito positivo.

Palemo,
Il Rrgioniere Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * f  * * * * * * * * * * * * * * * t * * * * * * * * * * * *

Copis della pleseote deteninazione è stata pubblicata all,Albo ptetorio di quesúo Comune
dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Palemro, ll



Estrufo di detetminazione .lìrìgenziale

SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
U.O. COORDINAMENTO SERI'IZIO SOCIALE

D.D. n. 4tL1

Ogg€fo: Approvazione modifica schemi di Patti di Accreditanento per i Servizi di
Emersenza Sociale

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

Di approvare gli schemi di Patto di accreditamento, cosi come modificati, di cui:

- all'allegato A, rclativo al servizio mensa;

- all'allegato B, relativo al servizio dormitorio;

- all'allegato C, relativo al servizio assisúenza diuma/nottuma;

- all'allegato D, relativo all'accompagnamento all'autonomia reddituale abitativa.

Il presente atto non compofa alcun impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale.
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Il Dirigente ifl Servizio
Don.ssa f tfrla Como
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