
N.  139 del 14.12.2009

OGGETTO: CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ALLA  SIG.RA  R.F.  PER  SPESE 
ADDESTRAMENTO ASSISTENTE FAMILIARE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la  minore  R.A.,   le  cui  complete  generalità  si  trovano agli  atti  del  Servizio 
Sociale,  ha  sin  dalla  nascita  grossi  handicap  psico-fisici  e  da  anni  è  assistita  a 
domicilio  dai familiari,  coadiuvati  dai  servizi  assistenziali  del  Comune e sanitari 
dell’Az. Ulss n. 9;

- che di recente per la famiglia è stato attivato un progetto mirato, finanziato dalla 
Regione Veneto, denominato “Progetto Domiciliarità” finalizzato ad un maggiore 
aiuto e sostegno a domicilio per le cure della minore cosicché un Operatore O.S.S. 
sarà presente in modo continuo per un totale di 16 ore alla settimana;

- che per tale Operatore si è reso necessario un periodo di addestramento, che non 
viene contemplato nel finanziamento autorizzato dalla Regione, per un totale di € 
250,00.=;

- che  la  famiglia,  oltre  alle  innumerevoli  difficoltà  assistenziali,  presenta  anche 
difficoltà di tipo economico: la stessa alimentazione infatti deve essere fatto solo 
con particolari specifici alimenti che non sono passati dal S.S.N.

Ritenuto pertanto di concedere un contributo economico di € 250,00.=, pari alla spesa 
per il periodo di addestramento dell’Operatore sopraspecificato, non riconosciuti dalla 
Regione.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1- di concedere alla Sig.ra R.F., specificatamente generalizzata agli atti d’ufficio, madre 
della minore di cui in premessa, un contributo di € 250,00.= per le motivazioni di cui 
sopra;

2- di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto con determinazione del Responsabile 
del Servizio interessato;

3- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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