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Determinazione nr. 1077 Del 24/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURE RICETTIVE PER MINORI SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 22/01/2015 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 
Viste: 

 la L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” 

 la L.R. 2/2003 «  Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

 la L.R. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni”   
 La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità 

e sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011; 
 La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 

violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di 
bambini e adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;  

 La DHR 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati 
nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio 
di allontanamento”  

 
Vista, deliberazione della  Giunta Regionale del 19.12.2011, Nr. 1904 - Direttiva in materia 
di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari ; 
 
Ritenuto opportuno individuare per l’anno 2016 delle strutture ricettive: Case famiglia , 
cooperative sociali, Comunità familiari per assicurare gli interventi di competenza del 
Servizio Sociale Professionale area minori dove collocare i minori in caso di 
allontanamento dalla famiglia determinato, nella maggior parte dei casi, da decreti 
emanati dagli Organi giudiziari (Tribunale per i Minorenni/Tribunale Ordinario) e in base all’ 
403 C.C.; 
 
Considerate le seguenti strutture ricettive, già conosciute dal nostro servizio e ritenute 
adeguate alle diverse casistiche affondate nel tempo dal nostro servizio: 
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- Asp Irides Bologna – La Ginestra 
- Associazione Comunità papa Giovanni XXIII     
- Associazione Mondo Donna Onlus               
- Associazione di volontariato  Maria Immacolata 
- C.S.A.P.S.A. due onlus 
- Casa d'accoglienza Sacra Famiglia 
- Casa Famiglia MANIPURA - Associazione Raku 
- Casa famiglia Venite alla festa                           
- Casa mamma Margherita cooperativa sociale 
- Comunità Educativa Towanda – Coop. Sociale C.S.A.P.S.A DUE ONLUS 
- Comunità famigliare...della tenerezza 
- Comunità Psico-Educativa integrata “La casa delle farfalle”  
- Domus Coop onlus – Forlì 
- Fondazione Casa Regina della Famiglia          
- comunità di cui il Gruppo Ceis Coop sociale è ente gestore (Faretra 1-2, Il Pozzo, La 
Coccinella,  La Corte-Il Portico-Lo Zaino, Il Ponte, Oikos, Zenit) 
- Laboratorio Lesignola soc.coop. Sociale 
- comunità di cui La Locomotiva coop sociale Onlus è ente gestore (Agar, Il Ponte, 
Diabasis) 
- Madre Teresa coop Soc 
- Metoikos soc. coop sociale 
- Nazareno soc. coop sociale 
- Siraluna – casa famiglia Associazione Raku 
 
Considerato che la spesa è erogata a titolo di contributo sociale a favore del minore e 
che la scelta del contraente viene effettuata esclusivamente in funzione delle 
caratteristiche del caso, valutate dal professionista assistente sociale titolare dello stesso e 
dell’adeguatezza della struttura in funzione del bisogno del minore; 
 
Considerato anche  che la collocazione in una o nell’altra struttura ricettiva è 
determinata inoltre dalla disponibilità di posti nel momento in cui si deve agire 
l’allontanamento; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
DE T ERM INA  
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1. Di individuare per l’anno 2016, per le motivazioni in premessa esposte che qui si 
intendono integralmente riportate, le strutture residenziali/semiresidenziali di seguito 
elencate per assicurare gli interventi di competenza del Servizio Sociale Professionale area 
minori dove collocare i minori in caso di allontanamento dalla famiglia determinato, nella 
maggior parte dei casi, da decreti emanati dagli Organi giudiziari (Tribunale per i 
Minorenni/Tribunale Ordinario) e in base all’ 403 C.C.:  
 
- Asp Irides Bologna – La Ginestra 
-Associazione Comunità papa Giovanni XXIII     
- Associazione Mondo Donna Onlus               
- Associazione di volontariato  Maria Immacolata 
- C.S.A.P.S.A. due onlus 
- Casa d'accoglienza Sacra Famiglia 
- Casa Famiglia MANIPURA - Associazione Raku 
- Casa famiglia Venite alla festa                           
- Casa mamma Margherita cooperativa sociale 
- Comunità Educativa Towanda – Coop. Sociale C.S.A.P.S.A DUE ONLUS 
- Comunità famigliare...della tenerezza 
- Comunità Psico-Educativa integrata “La casa delle farfalle”  
- Domus Coop onlus – Forlì 
- Fondazione Casa Regina della Famiglia          
- comunità di cui il Gruppo Ceis Coop sociale è ente gestore (Faretra 1-2, Il Pozzo, La 
Coccinella,  La Corte-Il Portico-Lo Zaino, Il Ponte, Oikos, Zenit) 
- Laboratorio Lesignola soc.coop. Sociale 
- comunità di cui La Locomotiva coop sociale Onlus è ente gestore (Agar, Il Ponte, 
Diabasis) 
- Madre Teresa coop Soc 
- Metoikos soc. coop sociale 
- Nazareno soc. coop sociale 
- Siraluna – casa famiglia Associazione Raku 
 
 
2. Di dare atto che  si provvederà,  all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011. 
 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Valentina Balzano 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1077 24/12/2015 Welfare Locale 28/12/2015 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURE RICETTIVE PER MINORI SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


