DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 20.02.2019

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO “MEGLIO
ACCOMPAGNATI CHE SOLI…” – PROROGA SCADENZA AL 30.04.2020

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Risorse Umane:

Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Giulia Glussi)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________

Centro Servizi Sociali – Villa Serena
Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 – C.F. e P.IVA 02177820244

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO “MEGLIO
ACCOMPAGNATI CHE SOLI…” – PROROGA SCADENZA AL 30.04.2020
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 21.11.2016 con oggetto
“Progetto biennale <Meglio accompagnati che soli…> – accettazione del contributo della
Fondazione Cariverona”;
Preso atto che con comunicazione del 11.02.2019, ns. prot. n. 805 del 19.02.2019, la
Fondazione Cariverona ha disposto una proroga fino al 30 aprile 2020 per la conclusione del
progetto “Meglio Accompagnati che Soli” sopra indicato;
Considerato che risulta necessario declinare la progettualità proposta alla Fondazione in
ambiti operativi e che pertanto vengono individuati i seguenti progetti:
- “1 2 3 Insieme” nato dalla collaborazione con il Comune di Trissino e l’associazione AMA
(Associazione Malattia di Alzheimer Ovest Vicentino Onlus), che consiste in un percorso
formativo e di sostegno rivolto ai malati di demenza e ai loro familiari;
- “Alfabeto del corpo” in collaborazione con la danzatrice e coreografa Dal Mas Valentina,
come metodo di educazione al movimento;
- “Assistenza domiciliare” presso il Comune di Brogliano e zone limitrofe;
Considerato che, per la realizzazione dei citati progetti, l’Ente intende avvalersi delle
seguenti figure professionali dipendenti dell’ente:
 con qualifica di Assistente Sociale: Marcolungo Nicola, cat. D
 con qualifica di Psicologo: Pieropan Jessica, cat. D e Olivieri Cristina, cat. D
 con qualifica di Educatore Professionale: Trecco Silvia, cat. C e Peretto Giada, cat. C
 con qualifica di Logopedista: Peroni Marilena, cat. C;
 con qualifica di Infermiere: Urbani Maria Elisa, Coordinatore di Nucleo, cat. D;
e delle seguenti figure professionali in rapporto di collaborazione o libero professionale:
 con qualifica di Logopedista: Masiero Jessica (già incaricata con precedente
Determinazione Dirigenziale n. 233 del 10.12.2018);
 professionista Dal Mas Valentina, p.iva 03791500246, danzatrice e attrice;
 con qualifica di Fisioterapista e Terapista Occupazionale: personale della cooperativa
Studio Progetto (già incaricata con precedente Determinazione Dirigenziale n. 14 del
23.01.2019);
 ed eventuali altri professionisti che verranno incaricati con successive determinazioni;
Valutato che, qualora fosse necessario, i dipendenti elencati sono autorizzati ad utilizzare il
mezzo proprio per gli spostamenti nel territorio a fronte del rimborso delle relative spese come
previsto da CCNL;
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente comparto Funzioni Locali;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto il D. Lgs n. 165/2001 e il vigente Statuto dell’Ente che attribuiscono al Segretario
Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;

1.

2.

DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli allegati progetti come declinazione
del Progetto biennale <Meglio accompagnati che soli…> autorizzato dalla Fondazione
Cariverona;
di identificare i dipendenti ed i professionisti richiamati in premessa per l’attuazione delle
progettualità previste.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Giorgio Andrea Prevedello
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