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Determinazione nr. 133 Del 22/02/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Approvazione Progetto " Giornata di formazione Gestione dei farmaci 
a domicilio"  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Dato atto che la Unione Terre di Castelli, nelle proprie competenze istituzionali, è  
impegnata nella realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del lavoro di cura a 
domicilio delle assistenti famigliari  in base alle DDGGRR 924/2003, 1206/2007 e 235/2009;    
Ricordato  che ogni anno l’UTDC organizza  due moduli formativi di 30  ore ciascuno per 
assistenti familiari e care givers sul lavoro di cura con un programma che contempla 
aspetti quali  comunicazione  e relazione, igiene della persona, patologie, alimentazione, 
igiene della casa, mobilità;  
Visto che la programmazione formativa annuale include anche l’organizzazione di 
alcune giornate a tema rivolte principalmente agli/alle assistenti familiari già con 
esperienza e ai famigliari che svolgono assistenza diretta ai loro parenti per offrire 
opportunità di approfondimento, di scambio, di confronto, di sostegno e di contatto con 
i servizi; 
Dato atto che tali momenti di formazione sono concepite anche attraverso modalità di 
carattere laboratoriale e operativo; 
Ritenuto, nell’ambito di tali iniziative realizzare una giornata di formazione il cui tema  
proposto è legato alle problematiche della gestione dei farmaci a domicilio  riguardante  
il riconoscimento delle varie tipologie, di come leggere il foglio illustrativo, del 
riconoscimento dei prodotti antidecubito, dell’uso dei prodotti che contrastano la 
disidratazione e dell’uso degli antidolorifici per cure palliative; 
Considerato la Polizza infortuni cumulativa N. 52981/77/130692458 stipulata dall’Unione 
Terre di Castelli con Unipol Sai Assicurazioni Spa Bologna  per il periodo 2016-2020 tramite 
il broker Marco Medini Willis spa e ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dalla Partita 
12 che consente l’attivazione delle garanzie “di copertura infortuni a favore dei 
partecipanti ad  iniziative ed  attività indette dal contraente”;      

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  
1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  
il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 
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GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
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  

 
 Di approvare, nell’ambito del programma annuale 2016 delle attività finalizzate 

alla qualificazione del lavoro di cura a domicilio dei care givers,  l’organizzazione 
di alcune giornate a tema rivolte principalmente agli/alle assistenti familiari già 
con esperienza e ai famigliari  che svolgono assistenza diretta ai loro parenti per 
offrire opportunità di approfondimento, di scambio, di confronto, di sostegno e di 
contatto con i servizi. 

 
 Di realizzare come prima proposta una giornata di formazione sulle tematiche  

relative a “ La gestione dei farmaci a domicilio ”. 
 

 Di  attivare  prima dell’inizio delle  rispettive giornate formative  le garanzie previste 
dalla Partita 12 della Polizza infortuni N. 52981/77/130692458 stipulata tra l’Unione 
Terre di Castelli e Unipol Sai assicurazioni spa Bologna per il periodo 2016-2020 a 
favore dei partecipanti relativa alla copertura infortuni. 

 
 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
 DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 

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

dal dipendente  Rita Roffi 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

133 22/02/2016 Welfare Locale 29/03/2016 

 

OGGETTO: Approvazione attivita’ di formazione rivolta ai care givers 

 

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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OGGETTO: Approvazione attivita’ di formazione rivolta ai care givers  
 

  
 
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 ) 
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