DISTRETTO-SOCIO.SANITARiO N' 47
DI AUGUSTA
COMUNI DI AUCUSTA E MELILLI

COMLTNE DI

MELILLI - COMUNE CAPOFILA DEL PON INCLUSIONE

N. 9 del Reg

Del 18/1012019

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI
OGGETTO: PROGETTO

N. AV3 2016-SIC 53. AVVISO

312016

-

PON INCLUSIONE- FSE 2014-2020.

APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 ASSISTENTI
SOCIALI, N. 2 SOCIOLOGI E N. 2 PSICOLOGI. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA PER
ACQUISTO DI UN PORTALE WEB DEL DISTRETTO.REALIZZAZIONE APP - N,

1

TOTEM MULTIMEDIALE

PER INFO POINT.

PORTALE WEB.
L'anno duemila diciannove il giomo 19 del mese di Ottobrc,

Melilli, convocato con le prescritte modalità,

allc ore I l:30, nel Palazzo Municipale del Corrune
si è validarnentc riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto.

Alla tlattazionc dell'argomento in oggetto sono prcscnti:

SI
Presiclente:
Sindaco del Cornune di

Melilli

Giuseppe Cal'ta o Suo Delegato

NO

di

Componente:
Sindaco del Comune di Augusta
Maria Concetta Di Pietro o Suo Delegato

Componente:
Dirigente del Distretto Sanitario ASP n" 8
Lolenzo Spina o Suo Delegato

Presiede

il

Sindaco del Comune di

Melilli Giuseppe CARTA

ed assume le funzioni di Segretario verbalizzante

il

Diligente del VI Settore del Comune di Melilli Dott.ssa Cannela LAGANA';

IL COMITATO DEI SINDACI

Su invito del Presidente

PREMESSO che con Delibera del Cornitato dei Sindaci n. l2 del 2311212016 è stata approvata la proposta progettuale del
Sostegno Inclusione Attiva per il Distretto Socio-Sanitario 47 secondo quanto indicato nell'Avviso Pubblico n.3113 adottato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n.229 del 0310812016:
VISTO il Decreto n. 120 del 0410412017 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche Sociali
con il quale vengono approvati gli elenchi delle proposte ammissibili a finanziarnento con i relativi irnporti assegnati, tra cui la
proposta del Distretto Socio-Sanitario n. 43 ammessa per un importo di € L126.182,00;
VISTA la convenzione di sovvenzione per la gestione di attività del Prograrnnra Operativo Nazionale "lnclusione FSE
2014-2020" tra la Direzione Generale per I'lnclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
il Distretto Socio-Sanitario N. 47 di Augusta sottoscritta il 241 1 1 12017 ;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 8 de|0410612018 nella quale il Comitato dei Sindaci ha disposto il cambiamento del
Cornune Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 4l relativamente alla gestione del progetto di cui all'Avviso 312016 a valere
sul PON lrrclusione 201412020;
RICI-IIAMATA altresì la cornunicazione del Comune di Augusta prot. n. 35357 del 0510612018, inviata all'Autorità di
Gestione PON Inclusione, alla Regione Siciliana e trasmessa per conoscenza al Cotnune di Melilli, incatnerata al prot. n.
14250 del 07106120t8;
PRESTO ATTO della Deliberazione delCornitato deiSindacin.2 del28109l20l8 con la quale è norrinata RUP delProgetto la
Dott.ssa Laganà Carmela;

CONSIDERATO che le azioni finanziate dal PON inclusione, e pir)r in generale tutte le nuove politiche di contrasto alla
povertà, sono ispirate al principio di inclusione sociale attiva, da realizzare rnediante una rete integrata di servizi e itrterventi,
programrr.rati dal Servizio Sociale Territoriale e sulla base di una valutazione globale delle problernatiche, dei bisogni e delle
lisorse dei beneficiari e del loro nucleo farniliale, mediante procedure di pre-assessrnent. presa in carico e assesslrent che sono
tipiche del servizio sociale professionale;
VISTE le linee guida pubblicate dal Ministero che pongono in capo al SST dei singoli Cornuni la dirrrensione operativa del
prirno contatto e della presa in carico dei cittadini beneficiari dei servizi (segretariato sociale, assessment e rnanagement dei
casi, redazione dei piani assistenziali individualizzati, orientarnento e accorrpagnanrento, etc.);
CONSIDERATO che il DSS 47 deve attivare un sistema coordinato e innovativo d'interventi e selvizi in grado di assicurare
un funzionamento olrogeneo e sincrono dei servizi di cui all'Azione A.l del PON SIA: segretariato sociale, valutaziotre
rnultidirnensionale dei bisogni rnediante équipe rnultidisciplinare, potenziarnento del servizio sociale territoriale (anche con
servizi ICT) per la presa in carico integrata dei beneficiari, predisposizione di piani personalizzati d'intervento; identificare e
tnappare le risorse fonnali e inforrnali della comunità che possono essere attivate dall'eqLripe multidisciplinare al fìne di
contrastare le condizioni didisagio dell'utente e dei propri familiari; rendere operativi interventi di collegarrento dei diversi

attori istituzionali e non;
165/0 l,peril qualeleAmministrazioni Pubblichepossonoprocedereal
incarichi individuali solo per soddisfare esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;

VISTOI'arf.7 comn.ìa6del D.lgs.n.

conferintentodi

CONSIDERATO che il Distretto Socio Sanitario n.47, capofila il Comune di Melilli, per far flonte alle specifiche esigenze di
attuazione del PROGETTO "PON SIA" dovrà sostenere carichi di lavoro crescenti per i quali il personale in servizio nei due
Comuni non è sufficiente;
CONSIDERATO che con le risorse in ruolo c/o gli uffici dei servizi sociali dei Comuni di Melilli e Augusta tale paratnetro
(l/5000) oggi non può dirsi soddisfatto e che si intende pertanto procedere alla selezione di professionisti in possesso di
requisiti, di titoli ed esperienza a cui poter conferire I'incarico per la gestione dei servizi sociali per I'inclusione
socio-lavorativa di cui al PON SIA, il cui costo sia interamente gravato sullo stesso progl'alxma europeo;
DATO ATTO della variazione delle Azioni finanziate, approvata dall'A.d.G. e cornunicata il 2 Agosto c.a.;
CONSIDERATO che la variazione riferita alle figure professionali riguardava un aumento del numero degli Assistenti Sociali
da 3 a 4 e I'aumento delle ore degli psicologi e sociologi da part-time a tempo pieno (36 ore settimanali);
RICHIAMATA la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 8 del 911012019 avente ad oggetto la revoca in autotutela della
procedura intrapresa con la pubblicazione dell'Avviso Pubblico approvato con deliberazione del Cornitato dei Sindaci n.6 del
24101 12019, pel le rnotivazioni indicate nella stessa e nell'allegato verbale del Comitato dei Sindaci stilato nella rnedesima
data;

ACQUISITE le bozze degli Avvisi Pubblici relativi all'assunzione a telnpo determinato, delle figure professionali sopra
indicate elaborate dalle Consulenti assunte a seguito selezione pubblica e incaricati con deterrnina dirigenziale n.53 del
I I10212019, R.C. n. 3 l6;
DATO ATTO della convocazione del Comitato dei Sindaci del 1411012019 prot. n. 2ll4l avente il seguente ordine del giorno:
- Approvazione Avviso Pubblico per il Reclutamento di n. 4 Assistenti Sociali e autorizzazione alla pubblicazione;
- Approvazione Bando per la Selezione Pubblica per I'assunzione a tempo determinato di n. 2 Psicologi e n. 2
Soc i o o gi e autorizzazione al la pubbl icazione ;
- AuIot'izzazione all'avvio delle procedure per I'acquisto di un portale web istituzionale dell'APP integrata, totem
rnultirnediale per info point, come da scheda lprogettazione interventi, voce A2 a;
I

-

Varie ed eventuali;

VISIONATI E VALUTATI gli avvisi predisposti rigualdanti la selezione per I'assunzione a ternpo detenninato di:
e n.4 Assistenti Sociali, di cui n. I da impegnare per il potenziarnento del Servizio di Segretariato Sociale e n.3 pel il
potenziarnento del Servizio Sociale Comunale e per I'irrrplernentazione dell'equipe rnultidisciplinare,
n. 2 psicologi,
n. 2 sociologi
per la realizzazione del piano degli interventi del Distretto Socio-SaniLario 47, per I'attuazione del Reddito di lnclusione e del

.
.

Reddito di Cittadinanzafrnanziafo nell'ambito del PON Inclusione;
RITENUTO dover approvare i prefati Avvisi e dernandare agli uffici di procedere agli atti consequenziali per la pubblicazione

degli stessi;

il progetto nell'Azione A.2.a della Scheda I "Attività di informazione e sensibilizzazione prevede
'acquisto di; Portale web del Distretto socio-sanitario, carta dei servizi pel la georeferenziazione delle strr.rtture erogatrici dei
servizi socio-sanitari, realizzazione dell'app del Distretto per inforrnazioni all'utenza con notifiche push - gestione degli
accessi in rnobilità alle informazioni, strumenti di cornunicazione per infolrnazioni e sensibilizzazione dell'utenza - fornitura
di un totern mLrltimediale per infopoint da collocare nella sede del Distretto iì cui irnporto amtì'lonta ad € 47.946,000 I.V.A.
DATO ATTO che
f

inc lusa;

RITENUTO dovel plovvedere all'acquisto di tale rnateriale;
TUTTO cio prernesso e considerato

DELIBERA
DI DARE ATTO degli avvisi predisposti inerenti:
la selezione per I'assunzione a tempo detern.rinato e a 36 ore settimanali di
o n.4 assistenti sociali di cui I (uno)daimpegnaleperil potenziarrentodel Serviziodi SegretariatoSocialeen.3peril
potenzianrento del Servizio Sociale Comunale e per I'irnplernentazione dell'eqLripe rnultidisciplinare,
. n. 2 psicologi,
. n. 2 sociologi
Dl APPROVARE i predetti Avvisi
DI DEMANDARE al Responsabile del Cornune Capofila di procedere agli atti consequenziali per la pubblicazione
degli stessi;
DI AU'|ORIZZARE la Responsabile del Vl settore del Comune di Melilli ad avviare le procedure per I'acquisto di un Portale
web Istitrrzionale dell'APP lntegrata, corrre da scheda I Plogettazione Interventi, voce A2a;

Dl NOTIFICARE il presente atto al Cornune di Augusta per la pubblicazione

-

PEC:

protocollocomunediaueusta@pointpec.it

-

distretto.augusta@pec.asp.sr.it

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sindaco di

IL SINDACO DI AUGUSTA

Melilli

Avv. Maria Concetta Di Pietro

Dott. Lorenzo Spina

(o suo DELEGATO)

Carta

L

IL DIRIGENTE DELL'ASP

sS

SSóst.

*2

Il Segretario Generale, certifica, su conferma attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata
ai sensi dell'art. 32, cornma 5 della L. 69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune U-bitf..p-p_l_1_r-u._rl_e-.11g*ljlli.guJ-per l5 giorni
consecutivi decorrenti

daI......

.........anormadell'art.

ll

dellaL.R.03/10/1991 n.44.

Melilli,lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è inmediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 12, cornma 2 L.R. 44191

Melilli,

IL SEGRETARIO GENERALE

lì

COMUNE D] MELILLI

ll

sottoscritto
conforme all'originale in atti d'ufficio
Si compone di n
Si rilascia ... ...

Melilli, lì .......

Segretario Generale del Comune

di Melilli, CERTIFICA che la

presente è copia

pagrne

.

IL SEGRETARIO GENERALE

^

