
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 63 DEL  27 GIUGNO 2014 
OGGETTO: 
ATTIVAZIONE CON IL CON.I.SA DI UN PROGETTO PERSONAL IZZATO DI NATURA 
SOCIALE E SOLIDARISTICA IN ESECUZIONE AL NUOVO PROT OCOLLO D’INTESA 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 3 DEL 21/05/2014 
 

L’anno duemilaquattordici addì  ventisette del mese di giugno nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
Premesso che: 
� Il Comune di Bardonecchia aderisce al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di 

Susa” denominato Con.I.S.A, per la gestione in forma consortile dei servizi socio-assistenziali; 
� il Con.I.S.A., nell’ambito delle varie attività rivolte a soggetti disabili, ha promosso inserimenti in 

contesti che offrono opportunità di socializzazione, all’interno di strutture quali Enti locali, 
Associazioni o altre risorse presenti sul territorio consortile preferibilmente che non abbiano 
scopo di lucro, a favore di: 

1) soggetti disabili per i quali la Commissione Medico-Legale Integrata ex Legge 68/99 ha 
decretato la non occupabilità; per tali soggetti, che non possono raggiungere un livello di 
produttività tale da giustificare un inserimento lavorativo vero e proprio, si rileva opportuno 
attivare percorsi di inserimento in contesti che consentano loro di svolgere alcune attività 
significative sul piano educativo–socializzante nell’ambito in cui risultano inseriti (enti vari, 
associazioni, aziende ecc.), quale giusto completamento di un progetto di presa in carico 
con finalità espressamente educative e/o socializzanti; 

2) adulti in condizioni di particolare difficoltà e vulnerabilità sociale, per i quali siano intrapresi 
progetti di sostegno; 

3) ultrasessantacinquenni con necessità di inserimento in contesti che offrono opportunità di 
socializzazione al fine di evitare condizioni di isolamento e/o di emarginazione. 

4) minori di età inferiore ai 16 anni 

� in corso di assolvimento dell’obbligo formativo e in carico ai servizi sociali e/o sanitari, 
per i quali il progetto individuale preveda di sostenere il minore nel percorso formativo 
consentendogli di sperimentarsi in contesti occupazionali protetti con finalità 
espressamente educative, al fine di evitare il fenomeno dell’abbandono scolastico, 

� soggetti a procedimento penale che contempli l’inserimento, con finalità riabilitative e 
riparative, in contesti che consentano la partecipazione ad attività socialmente utili. 

 

Preso atto che tali inserimenti si realizzano attraverso progetti personalizzati aventi valore 
educativo e riabilitativo che favoriscano nei destinatari l’acquisizione di competenze sociali e 



l’assunzione di ruoli sociali attivi che accrescano l’autostima e la gratificazione che deriva dal loro 
riconoscimento e dall’impegno a partecipare ad attività di “cura della comunità” svolgendo, 
nell’ottica del principio di reciprocità, funzioni di natura sociale e solidaristica; 

 

Richiamata la deliberazione di GC n. 53 in data 21/05/2014 con cui  è stato deliberato: 

• Di confermare l’adesione all’obiettivo del Con.I.S.A.  volto a promuovere inserimenti di 
soggetti disabili non occupabili, di adulti in condizione di particolare difficoltà e vulnerabilità 
sociale, anziani soli, in contesti che offrono opportunità di socializzazione ,e in particolare 
all’interno del contesto di questo Comune,  che pertanto si configura come soggetto 
ospitante; 

 
• Di approvare  la bozza di nuovo protocollo d’intesa con il Consorzio, nel testo allegato e 

composto da n.  6 articoli; 
 

• Di demandare al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, la sottoscrizione del 
nuovo Protocollo d’Intesa demandando ai Responsabili dei singoli servizi, ciascuno per 
quanto di competenza, affinché provvedano, in collaborazione con il Con.I.S.A., alla 
predisposizione dei conseguenti progetti di inserimento;   

 
Ritenuto doveroso, in esecuzione del citato atto deliberativo,  di predisporre e dare attuazione a un 
progetto personalizzato finalizzato all’accoglimento, presso la sede comunale, di soggetti bisognosi 
di inserimento sociale, consentendo agli stessi lo svolgimento di attività significative, i  che 
favoriscano il processo di trasformazione dello status di svantaggio e orientino il progetto di vita 
personale, anche attraverso scambi sociali funzionali alla positiva evoluzione del percorso 
individuale del beneficiario.  

 Visto lo specifico progetto personalizzato di natura sociale e solidaristica predisposto in 
collaborazione con gli operatori socio assistenziali del Con.I.S.A.  Valle di Susa  e l’Assessorato 
alle Politiche Sociali, a favore di residente in Bardonecchia;  
 
Valutato il progetto nello specifico e ritenuto di  approvare la attivazione presso l’Ufficio Servizi alla 
Persona del Comune di Bardonecchia; 
 
Richiamate: 

� la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” e s.m. e i.; 

� la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e s.m.e.i.; 

� la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 “Valorizzazione e promozione del Volontariato” e s.m.e 
i. 

� la legge 9 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” 

� la Legge regionale 9 giugno 1994 n. 18 “norme di attuazione alla legge 8 novembre 1991 n. 
381 

� la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e s.m. e i.; 

� la Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” e s.m.e i. 

Visto il combinato disposto degli art. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, in materia di 
attribuzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi e rilevato che spetta ai medesimi l’adozione dei 
provvedimenti di gestione finanziaria e amministrativa per le attività di loro competenza; 



Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale 

 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di approvare  la bozza di  progetto personalizzato di natura sociale e solidaristica a favore di 
soggetto disabile residente nel Comune di Bardonecchia  nel testo allegato e  riguardante il 
periodo presunto dal 01 settembre 2014 al 30 giugno 2015; 
 
2. Di disporre che l’inserimento avvenga presso il Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona  del Comune di Bardonecchia individuando la dipendente sig. Cristina Tournoud quale “ 
tutor” di riferimento per questo Comune; 
 
3. Di provvedere contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “ Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33.e di disporre che per motivi di Privacy sia omessa  la pubblicazione del progetto 
allegato alla presente determinazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


