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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 550 Del 31/05/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASP "G. GASPARINI" DI VIGNOLA PER 
SUPERVISIONE E CONSULENZA PSICOLOGO PER CSRR "IL MELOGRANO" DI 
MONTESE.  
CIG: NO CIG 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 1 del 09/04/2014 è 

stata affidata all’Unione Terre di Castelli l’unitarietà della gestione pubblica dei servizi 
sociali e socio sanitari del Distretto Sanitario di Vignola, ai sensi della suddetta normativa 
regionale; 

- che con deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 9 del 21/04/2015 
l’Unione Terre di Castelli è stata confermata come soggetto unitario pubblico dei servizi 
sociali e socio sanitari del Distretto di Vignola ed è stata individuata come gestore unico 
del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale per Disabili "Il Melograno" di Montese, 
nell’ambito di un processo di riorganizzazione della gestione pubblica di tali servizi che 
contempla anche il trasferimento all’Unione dei servizi socio sanitari prestati dall’Asp 
“Giorgio Gasparini” di Vignola; 

-  che con decorrenza 1. ottobre 2015 la gestione del Centro Socio-Riabilitativo 
Residenziale per Disabili "Il Melograno" di Montese è passata all’Unione Terre di Castelli; 

- che con deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 17/03/2016 è 
stato deliberato di avviare un percorso approfondito di valutazione e riprogettazione del 
Welfare distrettuale di Vignola in una prospettiva di medio e lungo periodo e di 
interrompere, fino alla conclusione di tale percorso, il processo di superamento dell’Asp 
“Giorgio Gasparini” di Vignola; 

 
Preso atto che, nell’ambito di questo complesso percorso, è prevista la separazione 

delle  funzioni di committenza in capo all’Unione Terre di Castelli da quelle di gestione dei 
servizi  pubblici sociali e socio sanitari rivolti alla comunità, che, presumibilmente, saranno 
attribuiti all’ASP o ad altro soggetto pubblico, in esito al processo di trasformazione  
dell’Azienda “Giorgio Gasparini di Vignola”; 

 
 Preso atto che, pertanto, anche la gestione del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale 

per Disabili "Il Melograno" di Montese verrà attribuita all’ASP o al nuovo soggetto gestore 
di cui si è detto; 

 
Dato atto che non sono ancora noti i tempi e le modalità con le quali verrà portato a 

compimento il processo di riorganizzazione del Welfare distrettuale di Vignola e che 
l’Unione Terre di Castelli rimane, ad oggi, il soggetto gestore del Centro Socio-Riabilitativo 
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Residenziale per Disabili "Il Melograno" di Montese;  
 
Ritenuto necessario supportare il personale in servizio presso il Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale per Disabili "Il Melograno" di Montese di fronte alle difficoltà incontrate nel 
lavoro di cura degli ospiti, suggerendo specifiche strategie a sostegno degli aspetti 
psicologici ed emotivi del lavoro sociale, oltre che delle dinamiche relazionali e di 
collaborazione all’interno del gruppo di lavoro; 

 
Valutato opportuno coinvolgere un supervisore ed uno psicologo esterni che possano 

aiutare il singolo operatore ed il gruppo di lavoro a superare le criticità, individuando 
soluzioni che garantiscano motivazione, riduzione del senso di inadeguatezza, 
prevenzione del burn-out e miglioramento del clima di servizio; 

 
Dato atto che l’Asp “Giorgio Gasparini” di Vignola ha sottoscritto una convenzione con 

Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Psicologia, per 
attività di Supervisione e Consulenza psicologica per la Casa Residenza per Anziani, per il 
Centro Diurno per Anziani, per il Centro Socio-Riabilitativo Diurno ed anche per il Centro 
Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili “Il Melograno”;   

 
Valutato di impegnare a favore di Asp “Giorgio Gasparini” di Vignola la somma di € 

1.500,00 per l’anno 2017 sul capitolo 10762/65 del bilancio 2017 e di € 2.500,00 per l’anno 
2018 sul medesimo capitolo del bilancio 2018, per le suddette attività da svolgere per il 
personale del Centro Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili “Il Melograno”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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;  
 

D E T E R M I N A  

 
 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 4,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10762  65  

20

17 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO: CSRR 

MELOGRANO 

 

12.0

2 

 

1.03.02.99.

999 

 S  

1,500.00 

 2147 - A.S.P. 

AZIENDA PUBBLICA 

DI SERVIZI ALLA 

PERSONA GIORGIO 

GASPARINI - VIA 

LIBERTA' 823 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

03099960365/p.i. IT  

03099960365 

 null 

2018  10762  65  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO: CSRR 

MELOGRANO 

 

12.0

2 

 

1.03.02.99.

999 

 S  

2,500.00 

 2147 - A.S.P. 

AZIENDA PUBBLICA 

DI SERVIZI ALLA 

PERSONA GIORGIO 

GASPARINI - VIA 

LIBERTA' 823 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

03099960365/p.i. IT  

03099960365 

 null 

 

  
 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: 
 per il 2017:  31/12/2017 
 per il 2018: 31/12/2018 
 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla 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”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

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

dipendente Elisabetta Varroni 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Riccardo Colombo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

550 31/05/2017 Welfare Locale 31/05/2017 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASP "G. GASPARINI" DI VIGNOLA PER 

SUPERVISIONE E CONSULENZA PSICOLOGO PER IL CSRR "IL MELOGRANO" DI 

MONTESE.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/1539 

IMPEGNO/I N° 1111/2017 
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