CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N. 104 DEL 18-12-2018

OGGETTO:

RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO TIROCINIO INCLUSIONE
SOCIALE SIG.RA V. M. ANNO 2019.

L'anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti
All’appello nominale risultano:

Componente

LOVATO PAOLO
BARELLA LORETTA
BATTISTI AMOS
MINESSO MICHELE
SIMONI GIORGIO

Presenti

Assente

Giustificato (S)
Ingiustificato (N)

X
X
X
X
X

Con l’intervento ed opera del Segretario Roccon dr. Daniele, viene constatato che, a sensi dello Statuto il
numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.
Il Presidente Sig. LOVATO PAOLO apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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PREMESSO che l’Assistente Sociale del Centro di Salute Mentale (C.S.M.) dell’U.L.S.S. n° 16 di
Padova, con sede in Piove di Sacco (PD), Sig.ra M. Patrian, richiedeva con giusta nota prot. n°
02/10/01/2011 del 10.01.2011, ns. prot. n° 29 del 10.01.2011, la disponibilità dell’Ente di accogliere
per l’anno 2011 presso la struttura residenziale la Sig.ra V. M. di omissis, seguita dal C.S.M.
medesimo, per lo svolgimento di un periodo di tirocinio di “formazione ed orientamento”, rivolto ad
inserire la persona indicata per lo svolgimento di attività pratiche, garantendo così la fruizione di
un’opportunità di inserimento lavorativo e, al contempo, sociale, come già concordato per gli anni
precedenti (l’ultima convenzione è stata approvata con giusta Deliberazione n° 35 del 19.03.2010,
relativa all’anno 2010, esecutiva ai sensi di legge);
CHIARITO che la finalità dell’attività di tirocinio de qua era quella di fornire una possibilità di
risolvere o, almeno, di lenire uno stato di disagio (e, spesso, di isolamento sociale, con perdita di ruolo)
della persona avviata presso la struttura, attraverso l’inserimento nel contesto del servizio tramite lo
svolgimento delle attività lavorative (ovviamente commisurate all’entità delle difficoltà ), le quali, oltre
a mettere la persona dinanzi alle proprie capacità, potenziali ed in atto, costituiscono anche
un’opportunità di recupero della socialità e della vita di relazione, nonché consentono di acquisire
consapevolezza del proprio ruolo sociale;
RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione n° 005 del 15.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si provvedeva ad autorizzare il C.S.M. di Piove di Sacco (PD) dell’Azienda U.L.S.S. n° 16 di
Padova ad inviare presso la struttura la Sig.ra V. M. di omissis, per lo svolgimento di un tirocinio
formativo e di orientamento della durata di mesi nove a far data dall’ 01.03.2011 al 31.12.2011 e,
contestualmente, si dava approvazione alla bozza di convenzione predisposta dal competente Ufficio
dell’Azienda U.L.S.S. n° 16, atta a definire i rapporti tra Azienda U.L.S.S. e Casa di Riposo (struttura
ospitante), la quale, allegata all’ atto deliberativo de quo, ne costituiva parte integrante e sostanziale
allo stesso;
ATTESO che l’Assistente Sociale del CSM dell’U.L.S.S. n° 16 di Padova, con sede in Piove di Sacco
(PD), Sig.ra M. Patrian, richiedeva la disponibilità dell’Ente di accogliere anche per l’anno 2012
(dall’01.01.2012 al 31.12.2012) presso la struttura residenziale la Sig.ra V. M. di omissis, per lo
svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento e di prorogare la convenzione già
stipulata per l’anno 2012;
VISTO il Progetto di Formazione ed Orientamento allo scopo elaborato dal competente Servizio
dell’Azienda u.l.s.s. n° 16 di Padova per l’anno 2012, il quale specificava quale obiettivo da realizzare
nel corso dell’anno di attività quello di “rinnovare il tirocinio per consolidare le abilità e le competenze
acquisite finora e per favorire l’apprendimento di nuove mansioni”;
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 134 del 29.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si provvedeva ad accordare, così come richiesto, la proroga della convenzione per lo svolgimento di
attività di tirocinio di formazione ed orientamento da svolgere presso la nostra Struttura già predisposta
per l’anno 2011 anche per l’anno 2012, corredata dal Progetto di Formazione ed Orientamento di cui al
precedente comma;
VISTA, ancora, la successiva nota del 27.02.2013, ns.prot.n° 476 del 28.02.2013, con la quale la
Dott.ssa C. Daniele, referente del CSM di Piove di Sacco (PD) – Azienda u.l.s.s. n° 16 di Padova
inviava formale richiesta alla Struttura per la continuazione del rapporto di collaborazione tra i due Enti
allo scopo di dare avvio al nuovo progetto di “integrazione sociale” della Sig.ra V. M. anche per l’anno
2013, trasmettendo, unitamente alla nota di richiesta sia la convenzione da approvare, che il progetto di
intervento;
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RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 26 del 06.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si dava approvazione alla bozza di convenzione predisposta dal competente Ufficio dell’Azienda
U.L.S.S. n° 16, atta a definire i rapporti tra Azienda U.L.S.S. e Casa di Riposo per l’anno 2013,
corredata dal progetto di “integrazione sociale” relativo, i quali, depositati in atti dell’Istituzione,
costituivano parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
DATO ATTO che la Dott.ssa C. Daniele, referente del CSM di Piove di Sacco (PD) – Azienda
U.L.S.S. n° 16 di Padova – consegnava al Direttore dell’Ente la bozza del nuovo Progetto di
Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo in cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, anche per l’anno
2014, anche alla luce dei positivi risultati conseguiti nell’anno 2013;
VISTO il Progetto in parola, il quale evidenziava, in particolare, la volontà di proseguire l’esperienza
maturata anche per l’anno 2014, in quanto l’ambiente della Struttura è stato ritenuto “adeguato per il
mantenimento delle autonomie e delle relazioni scoiali ed interpersonali della Sig.ra V.M.;
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 132 del 15.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si provvedeva a dare approvazione – anche per l’anno 2014 – al Progetto di Integrazione Sociale in
Ambiente Lavorativo in cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, e di autorizzare il Presidente pro
tempore dell’Istituzione, Geom.D. Magagnato a sottoscrivere l’atto progettuale de quo, il quale,
allegato al presente atto deliberativo, ne costituiva parte integrante e sostanziale;
SPECIFICATO che, secondo quanto riferito dalla referente dell’A.u.l.s.s. n°16 sopra identificata, si
rendeva sufficiente l’approvazione del progetto de quo, senza necessità di approvare anche un atto
convenzionale tra i due Enti, come fatto, invece, precedentemente;
VISTA la successiva nota dell’11.12.2014, ns. prot. n° 2396 del 15.12.2014, con la quale la Dott.ssa C.
Daniele, referente del CSM di Piove di Sacco (PD) – Azienda U.L.S.S. n° 16 di Padova – consegnava
al Direttore dell’Ente la bozza del nuovo Progetto di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo in
cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, anche per l’anno 2015, anche alla luce dei positivi risultati
conseguiti nell’anno 2014, con richiesta espressa di voler procedere all’approvazione del progetto de
quo, il quale veniva allo scopo debitamente trasmesso;
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 91 del 15.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si dava approvazione al Progetto Individualizzato di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo per
la Sig.ra V.M. per l’anno 2015, il quale, allegato al richiamato atto deliberativo, ne costituiva parte
integrante e sostanziale;
VISTA la successiva nota del 16.11.2015, ns. prot. n° 2052 del 17.11.2015, con la quale la Dott.ssa C.
Daniele, referente del CSM di Piove di Sacco (PD) – Azienda U.L.S.S. n° 16 di Padova – consegnava
al Direttore dell’Ente la bozza del nuovo Progetto di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo in
cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, anche per l’anno 2016, anche alla luce dei positivi risultati
conseguiti nell’anno 2015, con richiesta espressa di voler procedere all’approvazione del progetto de
quo, il quale veniva allo scopo debitamente trasmesso;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 88 del 28.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava
approvazione al Progetto Individualizzato di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo per la Sig.ra
V.M. per l’anno 2016, il quale, allegato al richiamato atto deliberativo, ne costituiva parte integrante e
sostanziale;
VISTA la successiva nota del 15.12.2016, ns. prot. n° 2463 del 15.12.2016, con la quale la Dott.ssa C.
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Daniele, referente del CSM di Piove di Sacco (PD) – Azienda U.L.S.S. n° 16 di Padova – consegnava
al Direttore dell’Ente la bozza del nuovo Progetto di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo in
cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, per il periodo 01.01.2017- 31.03.2017, anche alla luce dei
positivi risultati conseguiti nell’anno 2016, con richiesta espressa di voler procedere all’approvazione
del progetto de quo, il quale veniva allo scopo debitamente trasmesso;
SPECIFICATO che la referente del CSM di Piove di Sacco (PD), sopra nominata, precisava che non
era in quel momento possibile prevedere una durata annuale (fino al 31.12.2017) in quanto la Regione
Veneto avrebbe cambiato i modelli e le modalità di questo tipo di tirocinio, e, quindi, sarebbe stato poi
necessario provvedere agli adeguamenti alla nuova procedura;
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 94 del 23.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si dava approvazione al nuovo Progetto di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo in cui inserire
la Sig.ra V. M. di omissis, per il periodo 01.01.2017- 31.03.2017, il quale, allegato al richiamato atto
deliberativo, ne costituiva parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che con la Deliberazione richiamata al precedente capoverso si rinviava all’adozione di
un successivo atto deliberativo l’estensione del periodo di validità del progetto in parola, una volta che
la Regione Veneto avesse provveduto all’adeguamento della procedura, come comunicato dalla
Dott.ssa C. Daniele con la precedente nota del 15.12.2016, ns. prot. n° 2463 del 15.12.2016, sopra
richiamata;
VISTA la successiva nota del 10.02.2017, ns. prot. n° 192 del 10.02.2017, con la quale la Dott.ssa C.
Daniele, referente del CSM di Piove di Sacco (PD) – Azienda U.L.S.S. n° 16 di Padova – consegnava
al Direttore dell’Ente la bozza del nuovo Progetto di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo in
cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, per il periodo 01.04.2017- 31.12.2017, anche alla luce dei
positivi risultati conseguiti in questi anni, con richiesta espressa di voler procedere all’approvazione del
progetto de quo, il quale veniva allo scopo debitamente trasmesso, proseguendo così per tutto l’anno
2017, così come anticipato sopra;
RICHIAMATA la successiva Deliberazione n° 09 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, accogliendo l’istanza del CSM di cui al precedente capoverso, l’organo di Direzione Politica
dell’Istituzione, provvedeva ad approvare il nuovo Progetto di Integrazione Sociale in Ambiente
Lavorativo in cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, per il periodo 01.04.2017- 31.12.2017;
VISTA la successiva nota del 04.12.2017, ns. prot. n° 2005 del 04.12.2017, con la quale la Dott.ssa C.
Daniele, referente del CSM di Piove di Sacco (PD) – Azienda U.L.S.S. n° 16 di Padova – trasmetteva
al Direttore dell’Ente la bozza del nuovo Progetto di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo in
cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, per il periodo 01.01.2018- 31.12.2018, anche alla luce dei
positivi risultati conseguiti in questi anni, con richiesta espressa di voler procedere all’approvazione del
progetto de quo, il quale veniva allo scopo debitamente trasmesso, proseguendo così per tutto l’anno
2018, così come anticipato sopra;
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 91 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si provvedeva a dare approvazione al nuovo Progetto di Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo
in cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, per il periodo 01.01.2018- 31.12.2018, il quale, allegato al
medesimo atto deliberativo, ne costituiva parte integrante e sostanziale;
VISTA la successiva nota del 10.12.2018, ns. prot. n° 1999 del 12.12.2018, con la quale la Dott.ssa C.
Daniele, referente del CSM di Piove di Sacco (PD) – Azienda U.L.S.S. n° 16 di Padova – trasmetteva
al Direttore dell’Ente la bozza del nuovo Accordo per il rinnovo del Progetto Personalizzato per il
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Tirocinio di Inclusione Sociale per la Sig.ra V. M. di omissis, per il periodo 01.01.2019- 31.12.2019,
anche alla luce dei positivi risultati conseguiti in questi anni, con richiesta espressa di voler procedere
all’approvazione del progetto de quo, il quale veniva allo scopo debitamente trasmesso, proseguendo
così per l’anno 2019, così come anticipato sopra;
ESAMINATI, a tal proposito, i contenuti del progetto individualizzato in parola;
RITENUTO, pertanto, di procedere con il rinnovo del Progetto Personalizzato per il Tirocinio di
Inclusione Sociale per la Sig.ra V. M. di omissis, per il periodo 01.01.2019- 31.12.2019, il quale
progetto viene acquisito in atti dell’Istituzione e costituisce parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
RITENUTO, contestualmente, di autorizzare il Segretario-Direttore dell’Ente, Dott. D. Roccon, a
sottoscrivere in nome e per conto dell’Istituzione il progetto individualizzato medesimo;
PRECISATO che, a garanzia del corretto e proficuo inserimento della nominata tirocinante all’interno
della struttura, si ritiene di individuare quale figura tutor il Dott. Sandro Nicolè , Coordinatore di
Struttura, le Dott.sse S. Lazzarin – Psicologa/Psicoterapeuta pro tempore – e A. Marigo e C. Pia –
Educatrici Prof.li Animatrici della Struttura;
SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell’Ente, volto ad evidenziare l’adeguatezza della struttura
nello svolgere il ruolo di “ente solidale” e “di servizio alla persona”, adatto allo svolgimento di tirocini
di formazione ed orientamento, in collaborazione con l’Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1)
DI RINNOVARE, per le motivazioni in preambolo addotte, il Progetto Personalizzato per il
Tirocinio di Inclusione Sociale in cui inserire la Sig.ra V. M. di omissis, per l’anno 2019 (periodo
01.01.2019 - 31.12.2019), elaborato dal C.S.M. di Piove di Sacco (PD) dell’Azienda U.L.S.S. n° 6
“Euganea”, deposito in atti dell'Istituzione;
2)
DI AUTORIZZARE il Segretario-Direttore dell’Ente, Dott. D. Roccon, a sottoscrivere in nome
e per conto dell’Istituzione l progetto individualizzato;
3)
DI PRECISARE che vengono individuati quali tutor per il tirocinio in parola, il Dott. Sandro
Nicolé, Coordinatore della Struttura, le Dott.sse S. Lazzarin – Psicologa/Psicoterapeuta pro tempore – e
A.Marigo e C. Pia – Educatrici Prof.li Animatrici della Struttura;
4)
DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

I componenti:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Sottoscritto che la presente deliberazione verrà affissa all’albo elettronico nel sito Istituzionale
dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009.
Trascorsi i 15 giorni, la presente diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 6 Regolamento dell’Ente per la disciplina
dell’informazione).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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