COPIA

COMUNE DI BONO
PROVINCIA DI SASSARI
www.comune.bono.ss.it
protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
Partita IVA e C.F. 00197030901

Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 34 del 28/01/2021
Proposta n. 32
del 28/01/2021

OGGETTO: PROGETTO DI VOLONTARIATO E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI N.
1 SOGGETTO AFFETTO DA DISABILITA' PSICHICA. APPROVAZIONE PROGETTO.

Il Responsabile del Servizio
Vista la L.R. 23.12.2005 n. 23 concernente il sistema integrato dei servizi alla persona;
Considerato che su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali in collaborazione con il centro di salute mentale del distretto
sanitario di Ozieri, il quale ha in carico il soggetto destinatario degli interventi, è stato predisposto un progetto di
volontariato sociale;
Preso atto:

del progetto agli atti dell’Ufficio servizi Sociali e della Convenzione sottoscritta con la struttura resasi
disponibile ad ospitare il soggetto nello svolgimento delle attività ivi previste;

che si procederà ad avviare apposita copertura Inail per eventuali infortuni che potrebbero verificarsi
durante lo svolgimento dell’attività;
 che il tutor di intermediazione sociale individuato nel titolare della struttura che ospiterà il destinatario del
progetto, si impegnerà a sostenere il percorso di crescita di autonomia della persona beneficiaria del
progetto per il raggiungimento degli obiettivi definiti nello stesso, secondo le modalità concordate con gli
operatori del Servizio Sociale Comunale e del Centro di Salute Mentale, i quali hanno predisposto il
progetto individualizzato;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del presente
provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge n. 190/2012 e
D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 13/05/2020 di approvazione del Bilancio 2020 ;
VISTO il DECRETO SINDACALE N. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile
dell’Area Amministrativa Socio Assistenziale e Culturale a Mulas Elio, Sindaco del Comune di Bono;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all’art.49 del T.U. 267/2000;

DETERMINA
Di approvare e avviare il progetto di volontariato sociale predisposto su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali in
collaborazione con il centro di salute mentale del distretto sanitario di Ozieri, a favore di n. 1 soggetto in possesso
dei requisiti di cui alla legge L. R. n° 15/92 recante “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di
mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;
Di dare atto che il progetto non comporta spese a carico dell’amministrazione comunale;
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Il Responsabile del Procedimento
Marteddu Costantina
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 28/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/02/2021
Bono, 25/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Marteddu Costantina

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 28/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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