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Determinazione n. 730 del 29/04/2016
Oggetto: U.O. 2.2 PROSECUZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A DOMICILIO
RIVOLTO A PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIA DI ALZHEIMER O DEMENZA
SENILE GRAVE ED ALLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI LUCCA
(CONTENUTO>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO –
FAMIGLIA 11 - ALTRO)
Il Dirigente
Premesso che:
l’Amministrazione Comunale ha introdotto da alcuni anni, nell’ambito degli interventi agli utenti
affetti da patologia Alzheimer o demenza senile grave residenti nel Comune di Lucca ed alle loro
famiglie, una progettualità denominata “progetto di sostegno a domicilio rivolto a persone affette da patologia
Alzheimer o demenza senile grave ed alle loro famiglie”, che si configura come un’azione integrativa del servizio
di assistenza domiciliare rivolta agli utenti affetti da suddetta patologia con ridotti livelli di autonomia ed
in situazione di isolamento e bisogno al fine di favorire il recupero o il mantenimento delle attività
basilari della vita quotidiana nonché un adeguato sostegno alle loro famiglie sia in termini di assistenza
psicologica sia in termini di assistenza materiale;
gli interventi sociali in oggetto sono definiti e disciplinati dall’art. 22 della Legge 328/2000
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e sevizi sociali”, dall’art.54 della Legge
Regionale 24 febbraio 2005 n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale” e s.m.i. e dall'art. 7 della legge 266/1991;
con determinazione dirigenziale n. 243 del 15/02/2016 l'Ufficio scrivente ha approvato la
procedura di selezione comparativa pubblica per procedere all'attivazione della co-progettazione e
realizzazione del progetto “Apriamo il cancello della memoria” riservata alle associazioni di volontariato
e di promozione sociale al fine di offrire un'assistenza volta a correggere i disturbi comportamentali
delle persone affette da patologia Alzheimer o da demenza senile e favorirne il recupero o il
mantenimento delle attività basilari della vita quotidiana, nonché un adeguato sostegno alle loro famiglie
sia in termini di assistenza psicologica sia in termini di assistenza materiale, tuttora in corso di
espletamento;
nelle more della definizione della procedura suddetta e all'attivazione della co-progettazione e
realizzazione del progetto “Apriamo il cancello della memoria”si ritiene di procedere alla prosecuzione delle
attività del “Progetto di sostegno a domicilio rivolto a persone affette da patologia Alzheimer o demenza senile grave ed
alle loro famiglie” di cui alla convenzione con l'Associazione “Don Franco Baroni” Onlus Via Passaglia n.
41/A Lucca, per il periodo compreso fino al 31/05/2016, salvo che intervenga la definizione di ogni
adempimento legato all'espletamento della selezione in corso;
con nota prot. 44449 del 27/04/2016 è stata richiesta all'Associazione Don Baroni la
disponibilità relativa e con nota di risposta del 29/04/2016, conservata agli atti, l'Associazione ha
manifestato la sua disponibilità in tal senso agli stessi patti e condizioni della convenzione in essere per
il rimborso complessivo massimo stimato in € 10.000,00 (IVA esente);

al fine di finanziare suddetta spesa si ritiene di ridurre di € 8.000,00 l'impegno 2016/410 capitolo
41332, non essendo ancora iniziato il nuovo progetto, la cui selezione comparativa è in corso di
espletamento;
il rapporto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 L. 136/2010 e L. 217/2010 quanto alla
tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto trattasi di rimborso spese ad associazioni di volontariato a fronte
della realizzazione di attività assoggettate ad una convenzione;
il dirigente del Settore 2 “Politiche Sociali” e la dipendente che ha preso parte all'istruttoria del
presente provvedimento non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis
della L.241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto, come da dichiarazione
conservata agli atti;
quanto sopra premesso, visti l’art.107 del del d.lgs n. 267/2000, l’art. 4 del d.lgs. 165/2001, lo
Statuto Comunale, la Deliberazione del C.C. n. 87 del 21/12/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2016-2018 ;l’art. 57 del R.O.U.S., il decreto di conferimento
dell’incarico,
DETERMINA
1
di approvare la prosecuzione del rapporto con l'Associazione Don Franco Baroni Onlus Via
Passaglia n. 41/A Borgo Giannotti Lucca C.F. 01571010469 per il progetto di sostegno a domicilio rivolto
a persone affette da patologia di Alzheimer o demenza senile grave ed alle loro famiglie residenti nel
Comune di Lucca, per il periodo stimato fino al 31/05/2016, per un importo di €. 10.000,00 IVA esente;
2
di ridurre, per le ragioni indicate in premessa, di € 8.000,00 l'impegno 2016/410 capitolo 41332
“Prestazione di servizi per popolazione anziana” in modo da riscrivere la relativa disponibilità sul capitolo da
poter impegnare per la prosecuzione del progetto fino al 31/05/2016;
3
di assumere l'impegno di spesa di €. 10.000,00 (IVA esente) imputandolo al capitolo PEG 41332
“Prestazione di servizi per popolazione anziana”, centro di costo 0450, del Bilancio 2016;
4

di dare atto che la presente spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2016;

5
di dare atto che la spesa in argomento è inserita nel PEG 2016 e compatibile con gli obiettivi ivi
contenuti anche in termini finanziari;
6
di dare atto che contro la presente determinazione gli interessati potranno presentare ricorso in via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, nei termini di legge.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.2 - Servizi Anziani e Non Autosufficienti
02 - Settore Politiche Sociali - Dirigente

