COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 141
Del 14/12/2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI ATTIVITA’ DI EDUCATIVA
DOMICILIARE ED TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE– INTERVENTI A FAVORE
DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO
DI NOI” L.N. 112/2016 – ANNO 2016 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA.

L’anno duemila VENTI il giorno QUATTORDICI, del mese di DICEMBRE, nella Sede del
Co.Pro.S.S., il Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:

Il DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

 La Legge 22 giugno n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancante di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista
del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona
interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori e istituisce il fondo nazionale sul Dopo
di Noi;
 Le risorse trasferite dalla Regione Calabria sono finalizzate all’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la
promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di NOI” e per la sperimentazione di
soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario
supporto familiare;
 Gli interventi che la Regione Calabria ha deciso di finanziare sono:
- Interventi infrastrutturali:
a) Sostegno per ristrutturazione, miglioramento dell’accessibilità, adeguamenti per la
fruibilità dell’ambiente domestico, per la messa a norma degli impianti;
b) Sostegno spese di locazione/spese condominiali;
- Interventi gestionali:
a) Sostegno accompagnamento all’autonomia;
b) Sostegno residenzialità (gruppo appartamento, soluzioni di cohousing/housing);
c) Sostegno per pronto intervento;
d) Interventi infrastrutturali
 Con propria determina n. 89 del 12/12/2018 al capitolo 12021 impegno n. 2018/28 è stata
impegnata la somma di € 41.075,97 per la realizzazione del progetto di assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi
mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di NOI” e per la
sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità
senza il necessario supporto familiare - distretto socio-sanitario di MESORACA;
 Con lo stesso atto al capitolo 20101 accertamento n. 2018/13 è stata accertata la somma di €
41.075,97 per la realizzazione del progetto di assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di
progetti personalizzati per il “Dopo di NOI” e per la sperimentazione di soluzioni innovative
per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare distretto socio-sanitario di MESORACA;
 Con determina n. 13 del 23.01.2019 è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico per
l’assegnazione delle risorse a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare – Dopo di NOI- L.N. 112/2016 anno 2016;
 L’ “AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI- L. N. 112/2016.
ANNO 2016” è stato pubblicato in data 24.01.2019 con scadenza fissata, entro e non oltre, le

ore 12:00 del 22/02/2019;
 Alla scadenza naturale dell’avviso non sono pervenute richieste;
 Con determina n. 13 del 23/01/2019 è stata approvata la riapertura del suddetto avviso
pubblico con scadenza fissata entro le ore 12:00 del 04/12/2019;
 Con propria determina n. 48 del 11/05/2020 è stato approvato il verbale del 06/05/2020 per
l’individuazione dei beneficiari delle attività progettuali previste nell’ambito della Legge 22










giugno n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare in quanto mancante di entrambi i genitori o perché gli stessi non
sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già
durante l’esistenza in vita dei genitori e istituisce il fondo nazionale sul Dopo di Noi;
Sulla base dei beneficiari individuati si è reso necessario, per la realizzazione di attività di
educativa domiciliare, incaricare n. 3 Educatori Professionali;
Le professioniste incaricate sono:
- D.ssa Jemma BITONTI nata a Crotone il 13.05.1995 e residente a Cotronei in Via
Vittorio Emanuele II n. 138 Cod. Fiscale BTNJMM95E53D122F – , P. IVA n.
03736550793 – dal 06/07/2020 al 30/06/2021 – 581 ore di attività – compenso €
11.625,00;
- D.ssa Rossella FRAGALE nata a San Giovanni in Fiore il 27.07.1993 e residente a
Cotronei alla Via Salvatore Baffa n. 75 Cod. Fiscale FRGRSL93L67H919E, P. IVA N.
03571980782 - dal 22/07/2020 al 30/06/2021 – 581 ore di attività – compenso € 11.625,00;
- D.ssa Rosa MARRAZZO nata a Catanzaro il 17.06.1994 e residente a Mesoraca Cod.
Fiscale MRRSO94H57C352N – , P. IVA n. 03759420791 – dal 07/07/2020 al
30/06/2021 – 581 ore di attività – compenso € 11.625,00;
Gli obiettivi generali dell’intervento sono volti a favorire il benessere, la piena inclusione
sociale e l’autonomia dei soggetti affetti da varie forme di disabilità attraverso la progressiva
presa in carico degli stessi, non solo nel periodo di vita successivo alla scomparsa dei parenti
che se ne prendono cura, ma anche durante l’esistenza in vita di questi ultimi in previsione
del venire meno del sostegno familiare;
E’ stato stabilito di attivare un tirocinio di inclusione sociale a favore della sig.ra Maria
LONGO nata a Mesoraca il 27/11/1978 CODICE FISCALE LNGMRA78S67F157J con
l’obiettivo di sostenere la persona disabile alla propria autonomia e di favorire l’acquisizione
e lo sviluppo consapevole di conoscenze e competenze tecnico-professionali mediante
“l’imparare facendo” inerente il profilo di APPLICATO B1;
E’ stato sottoscritto il suddetto Tirocinio di Inclusione Sociale, con le seguenti
caratteristiche:
- TIROCINANTE: persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/92
-

SOGGETTO GIURIDICO CHE HA IN CARICO IL TIROCINANTE: CO.PRO.S.S.;
SOGGETTO PROMOTORE: CO.PRO.S.S.;
SOGGETTO OSPITANTE: COMUNE DI MESORACA;
INFORMAZIONI SUL TIROCINIO: Durata effettiva: n. 12 mesi

- n. 52 settimane- ore
totali 1040;
Periodo di tirocinio: data avvio 27.07.2020
data termine 26.06.2021.
Orari di svolgimento del tirocinio:
09:00 – 13:00 DA LUNEDI E VENERDI Max
20 ore settimanali per n. 05 giorni alla settimana
Area professionale di riferimento: Codice figura e Denominazione: 84.11.10

CONSIDERATO CHE:

 Sono state ricevute mediante il sistema di interscambio le fatturazioni elettroniche relative
alle seguenti professioniste:
- D.ssa Jemma BITONTI nata a Crotone il 13.05.1995 e residente a Cotronei in Via
Vittorio Emanuele II n. 138 Cod. Fiscale BTNJMM95E53D122F – , P. IVA n.
03736550793;
- D.ssa Rossella FRAGALE nata a San Giovanni in Fiore il 27.07.1993 e residente a
Cotronei alla Via Salvatore Baffa n. 75 Cod. Fiscale FRGRSL93L67H919E, P. IVA N.
03571980782;
- D.ssa Rosa MARRAZZO nata a Catanzaro il 17.06.1994 e residente a Mesoraca Cod.
Fiscale MRRSO94H57C352N – , P. IVA n. 03759420791;

 Le fatture risultano essere congruenti con le ore di servizio svolte dalle professioniste e
verificate dai Time Sheet, nello specifico:
- D.ssa Rosa MARRAZZO N. 141 ORE DI SERVIZIO;
- D.ssa Rossella FRAGALE N. 124 ORE DI SERVIZIO;
- D.ssa Jemma BITONTI N. 120 ORE DI SERVIZIO;
 Dal registro presenze consegnato dalla Tirocinante Maria LONGO nata a Mesoraca il
27/11/1978 CODICE FISCALE LNGMRA78S67F157J risulta che la stessa abbia prestato la
propria collaborazione per i mesi di Luglio, Agosto ed Ottobre;
 Che l’importo da liquidare per quanto sopra descritto alla tirocinante è pari ad € 1.500,00;
RITENUTO DI:

 Dover procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:
- N. 2 del 03/12/2020 prot. n. 1992 del 11/12/2020 di importo pari ad € 2.820,00 emessa
dalla Dott.ssa Rosa MARRAZZO nata a Catanzaro il 17.06.1994 e residente a Mesoraca
Cod. Fiscale MRRSO94H57C352N – , P. IVA n. 03759420791;
- N. 2 del 03/12/2020 prot. n. 1989 del 11/12/2020 di importo pari ad € 2.480,00 emessa
dalla Dott.ssa Rossella FRAGALE nata a San Giovanni in Fiore il 27.07.1993 e
residente a Cotronei alla Via
Salvatore Baffa n. 75
Cod. Fiscale
FRGRSL93L67H919E, P. IVA N. 03571980782;
- N. 2 del 03/12/2020 prot. n. 1987 del 11/12/2020 di importo pari ad € 2.402,00 emessa
dalla Dott.ssa Jemma BITONTI nata a Crotone il 13.05.1995 e residente a Cotronei in
Via Vittorio Emanuele II n. 138 Cod. Fiscale BTNJMM95E53D122F – , P. IVA n.
03736550793;
 Dover procedere alla liquidazione del tirocinio di inclusione sociale della sig.ra Maria
LONGO nata a Mesoraca il 27/11/1978 CODICE FISCALE LNGMRA78S67F157J per un
importo pari ad € 1.500,00 – Mesi di Luglio-Agosto-Ottobre 2020;
per un importo complessivo pari ad €. 9.202,00
VISTA:

 La legge 22 giugno 2016, n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista
del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona
interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e istituisce il Fondo nazionale sul Dopo
di NOI;
VISTI:








l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la
responsabilità dei responsabili dei settori;
l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure
di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
la Legge 22 giugno n. 112

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata;
2. Di liquidare al capitolo 12021 impegno n. 2018/28 la somma di € 9.202,00 così come segue:
- - N. 2 del 03/12/2020 prot. n. 1992 del 11/12/2020 di importo pari ad € 2.820,00 emessa
dalla Dott.ssa Rosa MARRAZZO nata a Catanzaro il 17.06.1994 e residente a Mesoraca
Cod. Fiscale MRRSO94H57C352N – , P. IVA n. 03759420791;
- N. 2 del 03/12/2020 prot. n. 1989 del 11/12/2020 di importo pari ad € 2.480,00 emessa
dalla Dott.ssa Rossella FRAGALE nata a San Giovanni in Fiore il 27.07.1993 e
residente a Cotronei alla Via
Salvatore Baffa n. 75
Cod. Fiscale
FRGRSL93L67H919E, P. IVA N. 03571980782;
- N. 2 del 03/12/2020 prot. n. 1987 del 11/12/2020 di importo pari ad € 2.402,00 emessa
dalla Dott.ssa Jemma BITONTI nata a Crotone il 13.05.1995 e residente a Cotronei in
Via Vittorio Emanuele II n. 138 Cod. Fiscale BTNJMM95E53D122F – , P. IVA n.
03736550793;
- Tirocinio di inclusione sociale della sig.ra Maria LONGO nata a Mesoraca il 27/11/1978
CODICE FISCALE LNGMRA78S67F157J per un importo pari ad € 1.500,00 – Mesi di
Luglio-Agosto-Ottobre 2020, nell’ambito della Legge 22 giugno n. 112, detta le
disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare in quanto mancante di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado
di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno
familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante
l’esistenza in vita dei genitori e istituisce il fondo nazionale sul Dopo di Noi, che si
allega al presenta atto per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESTA

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis
del D. lgs. 18.08.2000 n. 267;
2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio,
per quindici giorni consecutivi;
F.TO
Il Direttore
Dott.ssa Alba FUSTO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
LIQUIDAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI ATTIVITA’ DI EDUCATIVA
DOMICILIARE ED TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE– INTERVENTI A FAVORE
DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO
DI NOI” L.N. 112/2016 – ANNO 2016 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA

OGGETTO:

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.ATTESTA



la copertura finanziaria di € 9.202,00 impegno n. 2018/28 sul Bilancio esercizio 2020 residui 2018;

-

Capitolo 12021

-

Macroaggregato 12.02.1.03

-

Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000

-

Impegno anno 2018/28
F.TO

Data



14/12/2020

Il Responsabile
Dott.ssa Alba FUSTO
_______________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura
finanziaria.

Data 14/12/2020
F.TO

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alba FUSTO
_______________________

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 14/12/2020

F.TO

Il Responsabile dell’Albo
Dott.ssa Maria SANZONE

F.TO

Il Segretario
Dr. Nicola MIDDONNO

