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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 33 

 

Del 31/01/2022 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

LIQUIDAZIONE TIROCINANTE– 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 VENTIDUE il giorno TRENTUNO, del mese di GENNAIO, 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; 
 E’ stato stabilito  che l’istruttoria delle domande sarebbe stata a cura degli uffici del Consorzio, 

precisamente a cura delle dipendenti,  Dott.ssa Alba FUSTO e Dott.ssa Maria SANZONE; 
 Le dipendenti, prendono atto che alle ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2019, relativamente 

all’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, all’ufficio protocollo dell’ente sono pervenute n. 7  richieste; 

 Le domande pervenute sono: 
N. Prot.   Nome e 

cognome 

richiedente  

Nome e cognome  

disabile 

Luogo di nascita Data di 

nascita  

n. telefono 

2404 del 

14.012.2019 

Fontana Luigi Fontana Nicola Mesoraca 02.01.1961 0962.45937 

2108 del 

18.12.2019 

Perri 

Beniamino  

Perri Angelina  Cotronei 29.06.1942 3398283796 

2424 del 

19.12.2019 

Elia Teresina   Cotronei 14.03.1939 3891844125 

2425 del 

19.12.2019 

Rizza 

Giuseppina 

Rizza Elvira Rita Crotone 03.03.1980 3331114892 

2426 del 

19.12.2019 

 Rizza 

Giuseppina  

Scordio 

Franceschina 

P. Policastro 01.12.1940 3331114892 

2427 del 

20.12.2019 

Pascuzzi 

Franco 

Pascuzzi veronica Crotone 06.05.1999 3466435712 

2429 del 

20.12.2019 

Marrella Ines 

Giuseppina 

Albi Sandro  Crotone 15.03.1978 3394811879 

 
CONSIDERATO CHE: 

 Si è provveduto alla verifica dei requisiti di ammissibilità stabilità dall’Avviso Pubblico del 

04.12.2019; 

 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; 

 I beneficiari dell’intervento saranno le persone con disabilità grave, non determinata dal 

naturale invecchiamento e da patologie connesse alla senilità in possesso dei seguenti 

requisiti minimi di accesso: 

a) Certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 

104/92, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della legge medesima; 

b) Residenza nell’ambito socio-sanitario di Mesoraca; 

c) Età compresa fra i 18-64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di 

sostegno definiti dalla D.G.R. n. 296 del 30/06/2017; 

d) Prive del sostegno familiare in quanto: 

1) Mancanti entrambi i genitori; 

2) I genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; 



3) Si considera la prospettiva del venir meno del sostegno genitoriale; 

 Con propria determina n. 48 del 11/05/2020 si è provveduto a valutare le richieste 

pervenute; 

 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 

Nella fase di avvio del tirocinio verrà organizzato un modulo formativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai 

sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la Gestione della sicurezza all’interno dell’Ente, con l’individuazione 

dei Pericoli, Rischi e Prevenzione. Tale attività formativa consentirà di trasferire conoscenze di carattere 

generale relativamente all’organizzazione dell’Ente e del lavoro, applicate al contesto di riferimento. 

Durante il percorso, il tirocinante, con l’ausilio del tutor, svolgerà le seguenti attività, ritenute coerenti con 

l’intervento formativo:  

 - imparare a usare gli strumenti e i dispositivi tipici di un lavoro 

 - acquisire competenze (saper fare)  

 - imparare a organizzare e pianificare il lavoro 

 - imparare a gestire le relazioni e le dinamiche aziendali (rapporti con i superiori e i colleghi) 

  Nello specifico svolgerà le seguenti attività: 

 -Accompagnamento ed informazione dell’utenza 

-Supporto all’utenza nella compilazione di modulistica 

Supporto all’attività di catalogazione ed archiviazione dei documenti 

 

Obiettivi del tirocinio (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il 

grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio nazionale e 

regionale delle professioni)  



Il tirocinio formativo  permetterà al tirocinante, la permanenza nell’ambiente di lavoro, al fine di migliorare 

o acquisire le competenze operative, far apprendere le regole del mondo del lavoro e realizzare un graduale 

adattamento ad esse.  La creazione di una rete di relazioni, così come la piena realizzazione di sè attraverso il 

lavoro, saranno gli strumenti utili per raggiungere l’inclusione sociale che è obiettivo primario del tirocinio. 

Al termine del percorso formativo, il tirocinante avrà acquisito abilità tecniche e competenze trasversali quali 

sicurezza nell’operare, con una buona autonomia, problem solving e flessibilità operativa, utili anche in altri 

ambiti organizzativi complessi. 

 

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell’andamento e dei risultati del tirocinio (questionari, 

griglie di valutazione, ecc.)  

Per verificare l’acquisizione delle competenze, saranno effettuati colloqui e somministrate questionari di 

valutazione sia in itinere che a conclusione del progetto.   

 

 

Obiettivi socio-relazionali d’inclusione/abilitazione-riabilitazione del tirocinio (sezione da compilare solo nei 

casi in cui il tirocinante abbia sottoscritto un Piano Assistenziale Individualizzato presso i Servizi Sociali  

L’obiettivo del tirocinio è quello di permettere alla tirocinante di apprendere nuovi strumenti di lavoro e 

favorire nel contempo una maggiore occupabilità della persona attraverso il rafforzamento delle sue 

competenze professionali. 

IL CASE MANAGER (sezione da compilare solo nei casi in cui il tirocinante abbia sottoscritto un Piano 

Assistenziale Individualizzato presso i Servizi Sociali) 
 

 L’accompagnamento all’inserimento prevede inoltre per il case manager colloqui di orientamento ed 

empowering con il tirocinante con cadenza TRIMESTRALE, al fine di monitorare il raggiungimento 

degli obiettivi di inclusione/abilitazione/riabilitazione. 

 gli incontri periodici con il case manager potranno essere integrati da incontri collettivi presso il  

COPROSS e concorrono al raggiungimento delle seguenti finalità:  

 - Autovalutazione bilancio delle competenze con eventuali esercizi; 

 - Conoscenza del mondo del lavoro in generale e, in particolare, dell’organizzazione aziendale; 

 - Nozioni per la stesura di un curriculum professionale e domanda di lavoro; 

 - Analisi delle aspettative occupazionali; 

 - Colloqui periodici per la valutazione dell’accrescimento delle capacità legate al sapere, 

saper essere, saper fare; 

 - Valutazione delle capacità che via via si acquisiscono. 

 

 

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Importo mensile lordo: Euro 500,00 

nei limiti di quanto previsto dal D.D.G. della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019. 

 



L’indennità di partecipazione viene erogata direttamente, con cadenza mensile, al tirocinante dal COPROSS, 

consorzio provinciale per i servizi sociali previa rendicontazione da parte del Soggetto Ospitante. 

L’indennità verrà erogata nel caso in cui il tirocinante effettui almeno il 70% delle ore mensile 

previste. 

Facilitazioni (inserire le eventuali facilitazioni indicate nella “Manifestazione di Interesse” presentata):  

□ mensa aziendale     

□ buoni pasto     

□ trasporto     

□ altro (specificare) ………………………………………………………………… 

 

 

 

 L’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cita “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50, 2. Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 Si è provveduto a rendicontare sulla piattaforma della Regione Calabria al 30/06/2021 un 

importo pari ad € 37.818,00 a fronte del finanziamento concesso dalla Regione Calabria al 

Distretto di Mesoraca per l’anno 2016 pari ad €. 41.075,97, maturando un’economia pari ad 

€ 3.257,97; 
 Si è stabilito di utilizzare la suddetta economia dando continuità al tirocinio formativo 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 – PERIODO 

OTTOBRE/DICEMBRE 2021;   
 Con propria determina n. 130 del 29/09/2021 si è provveduto a liquidare UNIPOLSAI 

Assicurazioni SPA- 02575 Crotone – Via Parini n. 12 per la polizza assicurativa del sopra 

specificato tirocinio formativo; 
RITENUTO DI: 

 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 – ottobre/dicembre 2021; 
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 del redigendo bilancio 2022 residui passivi del bilancio 2021 

impegno n. 2018/28 così come segue: 

- 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 – ottobre/dicembre 2021  

 

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) 

 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE TIROCINANTE– 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. 

 

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 € 1.500,00 impegno n. 2018/28 sul Bilancio esercizio 2022 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 31/01/2022        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 31/01/2022 

 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 31/01/2022 

 

 

 

              F.TO          F.TO 

Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                        Dr. Nicola MIDDONNO 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


