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N.116        29.08.2013 
 
 

OGGETTO : BANDO  UNRRA  PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI. 
DELIBERA DI INDIRIZZO           

 

             L’anno duemilatredici addi ventinove del mese di agosto alle ore 18    nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Bacchiet F.to Dott. Bacchiet 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

Visto che il diritto all'assistenza della persona è un diritto costituzionalmente 

garantito dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione Repubblicana; 

 

Visto che la Legge 328/2000 all'art. 1 stabilisce che: 'La Repubblica assicura alle 

persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 

interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni 

di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; 

 

Visto che la Legge 328/2000, all'art. 6, sancisce : 'Ai comuni, oltre ai compiti già 

trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle 

funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 

e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività: 

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, 

indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse 

umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5'; 

Vista la Legge regionale toscana 40/2005; 

Preso atto che l'assistenza domiciliare è considerato valido strumento di assistenza 

alla persona anche dal Piano Integrato Sanitario e Sociale 2012-2015 della Regione 

Toscana; 



 

 

Preso atto che lo stesso Piano Integrato Sanitario e Sociale 2012-2015 della Regione 

Toscana afferma che: 'Nel corso dei prossimi dieci anni si assisterà ad un importante 

aumento dei bisogni socio-sanitari e crescerà il numero delle persone non autosufficienti. 

Vista la Direttiva del Ministero dell'Interno del 23 Luglio 2013, registrata alla Corte 

dei Conti il 2 Agosto 2013, reg. n. 5 fog. n. 81; 

Vista la Circolare n. 1/2013 del Capo dipartimento del Dipartimento per le libertà 

civili e l'immigrazione; 

Ritenuto opportuno potenziare l'assistenza domiciliare sul territorio comunale con il 

coinvolgimento degli enti del terzo settore ai sensi della LRT 40/2005; 

Considerato interessante la Direttiva del Ministero dell'Interno sopra citata nell'ottica 

del potenziamento dei servizi territoriali alla persona;  

Visto il parere verbale espresso in merito dall'assistente sociale di competenza; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi, legalmente resi 

 

DELIBERA  

 

 

• di dare mandato al competente Settore di individuare le modalità di coinvolgimento 

degli operatori sociali adatti per valutare l'opportunità di presentare o meno un 

progetto per il Bando UNRRa come da Circolare n. 1/2013 del Ministero dell'Interno 

Dipartimento per le libertà Civili e Immigrazione. 

• Di individuare la cifra massima di € 1.000,00 a copertura dell'eventuale operazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


