CONSORZIO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 4
OGGETTO: Fondazione per il Sud - Bando socio sanitario 2020. Adesione partenariato progetto
“obiettivo salute” promosso da Soc. Coop. “ Progetti Comuni” con sede legale a Cosenza.
Nell‟anno duemila VENTI, il giorno 9 del mese di GIUGNO alle ore 11.00, nella sala delle riunioni
del Co.Pro.S.S., il COMMISSARIO, Ing. Franco PARISE, con l‟assistenza del Segretario, Dr.
Nicola MIDDONNO. E‟ presente il Direttore del Co.Pro.S.S, D.ssa Alba FUSTO.

CO.PRO.S.S.
PROVINCIA DI CROTONE
________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che
- la Soc. Cooperativa a R.L. “Progetti Comuni”, cooperativa sociale con sede legale a Cosenza, con
nota del 04.03.2020, ha chiesto la partecipazione di questo Consorzio al partenariato, in fase di
costituzione, per la partecipazione al Bando socio sanitario 2020 promosso dalla Fondazione per il
Sud;
- la Fondazione per il Sud promuove azioni volte al contrasto della povertà sanitaria nelle regioni
del Sud Italia, contribuendo allo sviluppo di buone pratiche di sanità sociale con duplice obiettivo
di sostenere interventi in grado di migliorare l‟accesso ai servizi di assistenza socio-sanitaria e di
favorire la sperimentazione di metodologie di presa in carico e cura per le nuove dipendenze;
- La Fondazione per il Sud ha invitato le organizzazioni del terzo settore a presentare proposte
progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della povertà sanitaria nelle regioni del Sud Italia,
contribuendo allo sviluppo di buone pratiche di sanità sociale;
- Saranno sostenuti progetti „esemplari‟ che, mediante la stretta collaborazione di enti pubblici e

privato sociale, sviluppino sistemi integrati di servizi socio-sanitari, anche a bassa soglia, che
sappiano coniugare la risposta ai bisogni primari ad un‟azione di ascolto, accompagnamento e presa
in carico delle persone in condizioni di marginalità, anche in connessione con esperienze di
mutualità „comunitaria‟.
VISTO la proposta progettuale della Cooperativa a R.L. “Progetti Comuni”, che si allega alla
presente, che prevede la realizzazione di azioni volte a contrastare la povertà sanitaria e sociale
attraverso la implementazione di servizi domiciliari, di accompagnamento e di orientamento;
CONSIDERATO che gli obiettivi della proposta progettuale elaborata Cooperativa a R.L. “Progetti
Comuni”, rispondono alla mission di questo Consorzio e che il progetto verrebbe realizzato nei
Comuni Consorziati
RITENUTO di voler partecipare al Partenariato proposto dalla suddetta Cooperativa e che la
compartecipazione del Consorzio si concretizzerà mettendo a disposizione i mezzi di trasporto del
Co.Pro.S.S. ( 4 Pullmini di cui 3 omologati per il trasporto dei disabili);
- Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del
servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell‟art.49 del
D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

La premessa è parte sostanziale ed integrante del presente atto;
1. Di aderire alla richiesta della Soc. Cooperativa a R.L. “Progetti Comuni”, Soc. Cooperativa
a R.L. “Progetti Comuni”, Cooperativa sociale con sede legale a Cosenza, e prendere parte
alla costituzione del partenariato per la partecipazione al progetto “Obiettivo salute”- bando
socio sanitario 2020 promosso dalla fondazione per il Sud;
2. Di stabilire che nessun impegno economico graverà su questo Consorzio che comparteciperà
l‟iniziativa, nel caso di esito positivo, mettendo a disposizione i mezzi di trasporto del ( 4
Pullmini di cui 3 omologati per il trasporto dei disabili) per la realizzazione del servizio di
trasporto previsto nella proposta progettuale, che si allega alla presente;
3. Di comunicare alla Soc. Cooperativa a R.L. “Progetti Comuni”, Soc. Cooperativa a R.L.
“Progetti Comuni”, la volontà di aderire al partenariato per la partecipazione al progetto
“Obiettivo salute”- bando socio sanitario 2020 promosso dalla Fondazione per il Sud;
4. Di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Alba FUSTO, Direttore del
Consorzio.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PARERI
( Art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267)

OGGETTO: Fondazione per il Sud - Bando socio sanitario 2020. Adesione partenariato progetto
“obiettivo salute” promosso da Soc. Coop. “ Progetti Comuni” con sede legale a Cosenza.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
vengono espressi i seguenti pareri:

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
-

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE.
F.TO
Il Dirigente
D.ssa Alba FUSTO

Data 09.06.2020

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
-

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : non comporta impegno di spesa

Data 09.06.2020

F.TO
Il Dirigente
D.ssa Alba FUSTO

CO.PRO.S.S.

PROVINCIA DI CROTONE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
F.TO
F.TO
Il Commissario
Il Segretario
Ing. Franco PARISE
Dr. Nicola MIDDONNO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell‟azione amministrativa, è in
pubblicazione all‟ALBO PRETORIO dell‟Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna.

Crotone, 23/06/2020

F.TO

Il Responsabile dell‟Albo
Dott.ssa Maria SANZONE

F.TO

Il Segretario
Dr. Nicola MIDDONNO

