
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione     Numero   327     del  03/05/2018

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Oggetto:
CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  DI  ASSISTENTE  SOCIALE  CON  CONTRATTO  DI
COLLABORAZIONE  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  "HOME  CARE  PREMIUM"  ALLA
DOTT.SSA ELENA FONTANA.

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Marida Brogialdi

Uffici destinatari: SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI RAGIONERIA
   PERSONALE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  3  del  08/01/2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con
cui la Dott.ssa Marida Brogialdi, dipendente dell’Ente, è stata incaricata, per il periodo 01/01/2013
– 30/04/2013,  ed ai  sensi  dell’art.  110,  comma 1,  del  citato  D. Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  delle
funzioni  dirigenziali  relative  alla  responsabilità  dei  Servizi  Ragioneria,  Economato,  Personale e
Settore Sociale Associato, nonché delle funzioni di Vicesegretario dell’Ente;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di Giunta n. 55 del 15/04/2014, con la quale si conferivano
alla  summenzionata  dipendente  Dott.ssa  Marida  Brogialdi  l'incarico  di  Segretario  Generale
dell'Ente e le funzioni inerenti la responsabilità dirigenziale dei servizi precedentemente assegnati
all'Ing. Lamberto Bubbolini, cessato dal servizio per collocamento a riposo in data 31/03/2014;

PRESO  ATTO  che  l'incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato  di  cui  sopra  è  stato  più  volte
prorogato  e  che,  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  4  del  12/01/2018,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, detto
incarico è stato prorogato sino al 31/12/2018;

PREMESSO:

·         che dall’anno 2010, e sino al 31/01/2012, data della sua soppressione a mezzo Decreto
del  Presidente  della  Giunta  Regionale  Toscana  n°  32  del  20/01/2012,  l’ex  Comunità
Montana  Valtiberina  ha  gestito  il  Progetto  denominato  “Arzillamente”  nell’ambito  dei
Servizi Sociali Associati;

·         che la gestione di tale progetto, così come tutte le funzioni ed i compiti del disciolto Ente,
a far data dal 01/02/2012, è passata tra le competenze assegnate all’Unione Montana dei
Comuni della Valtiberina Toscana;

RILEVATO che l’INPS, a decorrere dal 01/08/2013, ha erogato le necessarie prestazioni ai soggetti
bisognosi tramite l’affidamento della gestione amministrativa del progetto, ridenominato “Home
Care Premium”, ad appositi ambiti sociali territoriali, tra cui l’Unione Montana dei Comuni della
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Valtiberina Toscana.

CONSIDERATO che lo scopo del progetto è quello di attivare appositi  sportelli  informativi  di
consulenza e gestione dello stesso, così come delineato e disciplinato dall’Avviso Pubblico emesso
dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;

RICHIAMATA la Deliberazione della  Giunta n° 80 del 30/07/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, che,
tra l’altro, dispone:

·         di affidare, ai fini dell’espletamento delle funzioni inerenti il menzionato Progetto “Home
Care Premium”, apposito incarico a n° 1 Assistente Sociale con contratto collaborazione
occasionale;

·         di approvare allo scopo un Avviso ad evidenza pubblica (immediatamente pubblicato sul
sito web dell’Ente, prot. n° 20 del 30/07/2013);

VISTO il verbale relativo al colloquio previsto dall’Avviso di cui sopra, redatto in data 22/08/2013;

PRESO  ATTO  che,  dagli  atti  risultanti  da  detto  verbale,  risultò  assegnataria  dell’incarico  di
Assistente Sociale con contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto “Home Care
Premium” la Dott.ssa Elena Fontana, regolarmente iscritta presso l’Albo dell’Ordine Professionale
degli Assistenti Sociali della Regione Toscana dal 17/11/2008, al n° 2.237;

RITENTUTO pertanto che il ripetuto incarico di Assistente Sociale con contratto di collaborazione
occasionale  nell’ambito  del  progetto  “Home  Care  Premium”  dovesse  essere  assegnato  alla
summenzionata Dott.ssa Elena Fontana;

PRECISATO che,  ai  sensi  dell’art.  2  del  Pubblico  Avviso,  le  attività  che  l’Assistente  Sociale
collaboratrice occasionale fu chiamata a svolgere risultarono le seguenti:

a)      valutazione e definizione del Piano Assistenziale del beneficiario;

b)      valutazione ed inserimento dei dati  riguardanti  anziani e minori  disabili  negli  appositi
database del Progetto;

c)      inserimento dei costi del Progetto nel database assistenziale;

d)      accoglienza, raccolta informazioni e attività di front – office;

e)      attività di integrazione sociosanitaria;

ATTESO inoltre che, come disciplinato dall’art. 4 del più volte richiamato Avviso:

a)      l’incarico fu conferito per il periodo dal 26/08/2013 al 31/12/2013;

b)      alla collaboratrice occasionale,  per l’espletamento delle proprie attività nell’ambito del
progetto  “Home  Care  Premium”,  fu  attribuito  un  compenso  lordo  omnicomprensivo  in
misura pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00);

c)      tale compenso fu liquidato al  termine dell’incarico,  previa presentazione della  relativa
notula;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  n°  38  del  20/03/2018,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, con la
quale l'Organo Esecutivo dell'Ente ha, tra l'altro, disposto quanto segue:

- di assegnare, in attesa della procedura di “stabilizzazione” e superamento del precariato prevista
dall’art.  20,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n°  75/2017,  secondo i  criteri  specificati  dalla  Circolare  del
Ministero per la semplificazione ne la pubblica amministrazione n° 3 del 23/11/2017, paragrafo
3.2.1,  l’incarico  di  Assistente  Sociale  con  contratto  di  collaborazione  nell’ambito  del  progetto
“Home Care Premium” alla Dott.ssa Elena Fontana, regolarmente iscritta presso l’Albo dell’Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana dal 17/11/2008, al n° 2.237;

-- di stabilire che, nell’ambito della gestione del Progetto “Home Care Premium”, la Dott.ssa Elena
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Fontana debba svolgere le seguenti attività:

a) valutazione e definizione del Piano Assistenziale del beneficiario;
b) valutazione  ed  inserimento  dei  dati  riguardanti  anziani  e  minori  disabili  negli  appositi

database del Progetto;
c) inserimento dei costi del Progetto nel database assistenziale;
d) accoglienza, raccolta informazioni e attività di front – office;
e) attività di integrazione sociosanitaria;

--  di  autorizzare  il  Dirigente  responsabile  a  stipulare  pertanto  il  relativo  apposito  contratto  di
collaborazione  tra l’Unione Montana dei  Comuni della  Valtiberina Toscana e la  Dott.ssa Elena
Fontana; 

-- di stabilire in proposito che:

a) l’incarico  è  conferito  dalla  data  della  Deliberazione,  vale  a  dire  dal  20/03/2018,  al
31/05/2018;

b) alla Dott.ssa Elena Fontana, per l’espletamento delle proprie attività nell’ambito del progetto
“Home Care Premium”, è attribuito un compenso lordo omnicomprensivo in misura pari ad
€ 5.000,00 (cinquemila/00);

c) tale compenso sarà liquidato previa presentazione della relativa notula;

PRESO ATTO che il progetto “Home Care Premiun” è completamente finanziato dall'INPS; 

--  di  precisare che l’Unione Montana dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana,  oltre  al  costo del
compenso della collaboratrice, pari ad € 5.000,00, si farà carico:

 dell’Irap 8,50% su detto compenso, pari ad € 425,00;

 del costo relativo alla copertura assicurativa dell’attività svolta dalla collaboratrice;

-- di attivare le procedure di “stabilizzazione” e superamento del precariato previste dall’art. 20,
comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, secondo i criteri specificati dalla Circolare del Ministero per la
semplificazione ne la pubblica amministrazione n. 3 del 23/11/2017, paragrafo 3.2.1;

PRESO ATTO che l'incarico rientra nei limiti di spesa stabiliti con la Deliberazione di Consiglio n.
7  del  29/03/2018  di  approvazione  del  bilancio  di  spesa  finanziario  2018  –  2020,  dichiarata
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, pari ad € 49.297,67;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, ed in applicazione del disposto della Deliberazione
di Giunta n° 38 del 20/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, richiamata in narrativa;

DISPONE

-- di dare atto che in data 20/03/2018 è stato stipulato regolare relativo contratto di consulenza –
collaborazione  tra l’Unione Montana dei  Comuni della  Valtiberina Toscana e la  Dott.ssa Elena
Fontana; 

-- di ribadire in proposito che:

a)      l’incarico è conferito per il periodo dal 20/03/2018 al 31/05/2018;

b)      alla  collaboratrice,  per  l’espletamento  delle  proprie  attività  nell’ambito  del  progetto
“Home Care Premium”, è attribuito un compenso lordo omnicomprensivo in misura pari ad
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€ 5.000,00 (cinquemila/00);

c)      tale compenso sarà liquidato previa presentazione della relativa notula;

d)    di prevedere un anticipo pari ad € 3.000,00 in favore della Dott.ssa Elena Fontana;    

--  di  precisare  che l’Unione Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana,  oltre  al  costo del
compenso della collaboratrice, pari ad € 5.000,00, si farà carico:

·         dell’Irap 8,50% su detto compenso, pari ad € 425,00;

-- di impegnare pertanto le seguenti spese:

– € 5.000,00, quale compenso lordo omnicomprensivo spettante alla Dott.ssa Elena Fontana.
sul Capitolo 1870/1 - cod. 1.03.02.10.001 del Bilancio 2018/2020;

– € 425,00 quale Irap sul compenso di cui sopra sul Capitolo 1839 – cod. 1.02.01.01.001 del
Bilancio 2018/2020.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento CIG Importo

Impegno 2018 1870/1 5.000,00 

Soggetto : FONTANA ELENA

Impegno 2018 1839 425,00 

Soggetto : REGIONE TOSCANA

Vergni Gianni      
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Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Marida Brogialdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per n° 
15 giorni consecutivi, ai sensi del Regolamento dell’Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati 
presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   
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