
Determina nr. 61 del 31/03/2014 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n 521 del 20/04/1998 “Indirizzi concernenti le 
modalità di rapporto tra le Istituzioni e le persone che intendono svolgere attività individuale di 
volontariato”; 
   
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 66 del 22/12/2010 con cui è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e singoli 
volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche; 
 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 265 del 30/12/2010 che ha approvato le modalità di 
istituzione e funzionamento dell’elenco dei volontari singoli di cui all’Art. 1 del citato regolamento; 
 
Richiamato in particolare l’Art. 1, comma 2 del citato Regolamento che individua le attività 
solidaristiche oggetto di possibili collaborazioni coi volontari, tra cui alla lettera K) collaborazione a 
singoli progetti promossi dall’Amministrazione dell’Unione e lettera A) servizi ed attività di sostegno 
ed aiuto  in favore di minori, adulti ed anziani ; 
  
Considerato che il Servizio Sociale Professionale rileva spesso l’esigenza di sostenere i propri 
utenti (soggetti in condizione di disagio socio-economico, fragilità personale, lavorativa e sociale )  
tramite la realizzazione di progetti di volontariato sociale che gli consentano di esercitare appieno i 
loro diritti; 
 
Visto l’allegato Progetto “Imparando aiutando e aiuto imparando” elaborato dalla A.S. Maria Piera 
Morandi, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che prevede 
da parte dell’ operatore volontario un supporto presso il centro diurno per anziani di Castelnuovo 
Rangone della durata di tre mesi con la frequenza di tre giorni alla settimana;  
 
Preso atto che nell’elenco dei volontari singoli, compare  il nominativo della  Sig.ra Y.E. , e che si 
è resa disponibile a svolgere il progetto summenzionato attraverso l’attività di aiuto e supporto 
all’animazione, apparecchiatura e sparecchiatura e altri mansioni utili nello spirito e con i limiti 
dell’affiancamento agli Operatori Socio Sanitari e non potrà in alcun caso svolgere interventi in 
autonomia tanto meno se diretti sulla persona anziana ( es.igiene  personale...) all’interno del 
Centro Diurno per anziani a Castelnuovo Rangone gestito dalla cooperativa Gulliver; 
 
Visto che il presente  progetto ha una duplice finalità, oltre allo scopo sopra citato, l’altro si 
prefigge l'obiettivo di permettere alla stessa utente inserita nel Progetto sperimentale di 
Convivenza “ Cresciamo insieme” gestito dal Servizio Sociale Professionale( si tratta di una 
Convivenza tra  donne sole di origine straniera con figli minori  e prive di sostegno parentale, 
collocata all'interno  un appartamento di proprietà del Comune di Castelnuovo R..)  di ampliare la 
sua cerchia di conoscenze e di relazioni  e il radicamento sul territorio di Castelnuovo Rangone, e 
di  rendersi utile al prossimo, in un momento in cui la mancanza di una attività lavorativa  rischia di 
indurla in una situazione frustrante di passività; 
 
Visto l’accordo con la volontaria Sig.ra Y. E. residente a        in Via        codice fiscale     che, 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che prevede da parte della 
volontaria un supporto all’attività di aiuto e supporto all’animazione, apparecchiatura e 
sparecchiatura;  
 
Visto lo Statuto; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000; 
 



Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

 
  Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, 
fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, il Progetto “Imparando aiutando e aiuto imparando” redatto dalla A.S. Maria Piera 
Morandi che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
unitamente all’accordo con la Sig.ra Y. E., come in premessa identificata;  

 
2) Di dare avvio al progetto medesimo; 
 
3) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
4) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
5) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente  
 
Scaglioni Simonetta.  Firma _______________________ 

 
 
 
Firma _______________________    Firma _______________________ 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 


