
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 104 del 13/02/2019 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

Determinazione nr. 104 Del 13/02/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DEL 01/02/2018 RELATIVO AL PROGETTO "IN 
C'ENTRO" DEI TERRITORI DI VIGNOLA E SAVIGNANO SUL PANARO  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La Legge Quadro nr. 266/1991 sul volontariato; 
La L.R. 12/2005 “norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” 
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”; 
 
Richiamate inoltre: 
La delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di riorganizzazione 
Welfare Locale Approvazione" con la quale, al termine di un percorso di analisi, valutazione 
e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare Locale che 
coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi dell'ASP Giorgio Gasparini; 
La delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di riorganizzazione 
welfare locale – Provvedimenti”; 
La delibera di Giunta Unione n. 30 del 29/03/2018, ad oggetto “Elementi adeguativi della 
Struttura welfare locale e conseguenti trasferimenti di personale tra l’Unione e l’ASP di Vignola 
dal primo aprile 2018” 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. Delibera 28 del 20/3/2014 avente ad oggetto 
“Progetto sperimentale di inclusione sociale rivolto a persone in condizioni di fragilità 
denominato “IN C’ENTRO” che approva il suddetto progetto, recepita dal Comune di Vignola 
con propria Delibera di Giunta n. 83 del 18/06/2018; 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. Delibera 28 del 20/3/2014 avente ad oggetto 
“Progetto sperimentale di inclusione sociale rivolto a persone in condizioni di fragilità 
denominato “IN C’ENTRO” che approva il suddetto progetto, recepita dal Comune di Vignola 
con propria Delibera di Giunta n. 83 del 18/06/2018; 
 
Considerato che il progetto definisce che “compete agli operatori del Servizio Sociale 
Territoriale la valutazione e l’individuazione dei destinatari di tale progetto. Le assistenti sociali 
del territorio di competenza che hanno in carico le persone individuano i possibili candidati e li 
sottopongono ad una equipe di valutazione” che decide all’unanimità; 
 
Considerato che in data 01/02/2019 si è riunita la suddetta equipe di valutazione formata da: 

- Responsabile del Servizio Sociale Territoriale 
- Coordinatore area adulti/anziani del Servizio Sociale Territoriale 
- Coordinatore area inserimenti lavorativi del Servizio Sociale Territoriale 
- Assistenti sociali area adulti/anziani territorio Vignola e Savignano SP,  
- Assistenti sociali area minori territorio Vignola e Savignano SP,  
- Educatrici dell’area inserimenti lavorativi 

 


