
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   20  del    12/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA 
GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 
FAMILIARE E SOCIALE

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Marzo alle ore 17:30 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'Azienda Ulss 2 - Distretto di Treviso -  nell'ambito dell'Area salute 
mentale, ha previsto la creazione di una rete di risposte individualizzate al bisogno  
psichiatrico, mediante l'integrazione delle attività svolte dal Dipartimento di Salute 
Mentale dell'Azienda Ulss n. 2  con quelle dei Servizi Sociali Comunali;

Atteso che tra le suddette attività, al fine di garantire un'adeguata risposta all'utente, è 
prevista la gestione degli stati di crisi di persone che non sono in condizione clinica 
di acuzie o prevalentemente sanitario, ma che necessitano di programmi individuali 
terapeutici e di integrazione socio-sanitaria finalizzati a fronteggiare situazioni di 
emergenza familiare e sociale, che rientrano nella cosiddetta " residenzialità leggera";

Considerato che questo Comune ha già usufruito di tale servizio per alcune persone 
residenti ed in carico ai Servizi Sociali del Comune  di Ponte di Piave

Rilevato che l'Esecutivo del Comitato dei Sindaci del Distretto Treviso, nella seduta 
del 15/11/2018 ha approvato il Protocollo di Intesa tra Azienda Ulss 2 "Marca 
Trevigiana" e Amministrazioni Comunali per la gestione degli stati di crisi in 
situazioni di emergenza familiare e sociale a favore di utenti del Dipartimento di 
Salute Mentale;

Ritenuto opportuno sottoscrivere l'allegato Protocollo d'Intesa, alla luce degli ingressi 
passati e di eventuali nuovi ingressi;

Preso atto che nel succitato Protocollo viene stabilito che il Comune di residenza si 
impegna a corrispondere all'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso - 
la somma forfettaria di € 100,00.= al mese per utente a titolo di rimborso spese 
sostenute dall'Azienda per la residenzialità dell'ospite e per il supporto tecnico-
operativo;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA   

1. di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa con Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana" per 
la gestione degli stati di crisi in situazioni di emergenza familiare e sociale  a favore 
di utenti del Dipartimento;

2. di impegnarsi a corrispondere all'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana - Distretto di 
Treviso - la somma forfettaria di € 100,00.= al mese per utente, a titolo di rimborso 
spese sostenute dall'Azienda   per la residenzialità e per il supporto tecnico-operativo 
per gli ospiti già inseriti e per quelli che potranno essere inseriti in futuro;

3. di dare atto che l’impegno di spesa avverrà con provvedimento del Responsabile 
del Servizio competente.



* * * 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello        Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,    Dott.ssa Domenica Maccarrone 
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 12/03/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 12/03/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


