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PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMWALE
OGGETTO:

- Rirmovo
a prol'\r'edìnenti de['autori{à giudiziaria minorle
Servizio ricovero rninori sottoposti
coa la Coop
ed approrazioae schema di conveazione

L'aÌlno dìlenilahedici

alle oie

"

11Faro

" ar'l'

Ncosia

del mese di

addì ventinove

e seguenti, nei locali del Palazzo MunicipaÌe si

11.15

Onlus di

é

unita ia Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:
Pres.

1

2
3

4
5

MAfFITANO
AMORUSO
LOCIURO
CATALANO
TOMASI

Presiede

Ass.

x

Sergio
Carmelo

Savcrio Lucio

Vhcenza

il Sig. geom. carnelo

Vjcesindaco

x
x

Calogero

x

PRESIDENIE

Assessote
Assessore

X

Amoruso

STNDACO PEffiIùENK8E

Assessore

I

Sindu"o

Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Psrtecjpa

Il

il Segretario Generale

Presidente, constalato chc

deliberare sull argomento

Sig. ra dott; ssa xara Zinga1e

ii numero dei prcsenti é legale. dichiara

ir oggeno tpecific.to

aperta la seduta e invita

i convenuti

a

LA GIUNÍA COMUNALE

VISTA la Foposta del Dirig€flta d€l 1' S€ttore S€rvii Sociali del Com.re, aìr€rÉe per
oggBttoi " S€rvizio ricoveto minori sottopos:li a prowedin€nli dell'autorità giuditaria
nir:site - Rinno\o ed approvazione sctrenr:a di conìr€nzione con la coop. " ll F€ro ' a-r.|.
Onlus di Nisid;
VISTO il pars€ t€cnico reso ai sersi dell'art 53 1" coúrna delle L 1'/t2€0, r€cepita con la
L. R /18,91, modilcata con la LR 994mq

RIIENUTA la $p€riore propas.ta r.nqi(evols gi aPPr-ovsziorE;
VISTO il vìgerde Ord- EE.LL. Regioré Sicilíana e succ€ssive modifich€ ed irìtegraioni;
CON VOTI Ui.|ANIMI €spressi n€lle forrìe di

lqge

DELIBERA

t -:
i,:!f :ii
!

. -.1

1'Seltore Sèrvizi Sociali avente per oggetto: i l.:-.
"Servizio ricovero minori sottoposti a Pmwedimenti deu'autorità gudlzana mrnofile - ",
Rinnovo ed approv:tzione s€hema di convenzione con la cooP. ' ll Faro ' ar.l. Onlus di
Di approvare la p{oposta d€l Dirig€rite d€l

Nicosia'"

Dì dìafiiarare il present€ auo irvrrediatarl}ente esedivo, ordè, proweders agli atti
consequerziali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oGGETTo: servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile Rinnovo ed approvazione schema di convenzione con Ia coop. ,. II Faro ,, a.r.l. Onlus di
Nicosia.

IL

DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con delib. G.M. n. 636/1997, esecutiva, veniva approvato Io schema di convenzione per
anni 3 a decorrere dal 31411997, regolante i rapporti tra questo Comune e la cooperativa ,, ll
Faro a.r.l. Onlus di Nicosia, quale ente gestore della comunità alloggio per iminori di età
compresa tra gli 8/13 anni, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- che con successive deliberazioni di Giunta Municipaìe si è proweduto al rinnovo della
suddetta convenzione senza soluzione di continuitàl
- che con delib. G.M.n. 84 del 291312010 la convenzione con la suddetta Cooperativa è stata
rinnovata per ulteriori anni 3, a decorrere dal3l4l10l
che detta convenzione, stipulata in dala 114110 e registrata in Nicosia il 21412010 al n. 3O2

l
ll

-

S.3, scadrà

il

21412013

DATO ATTO:
che i ricoveri alla struttura suddetta vengono disposti dall'autorità giudiziaria minorile e che
per gli stessi l'Assessorato regionale Famiglia, p.S. e L. eroga le somme occorienti ai sensi del
D.A. n.459 del27/03/2000, su istanza det Comune;
- che il rinnovo della convenzione è obbligatorio al fine di assicurare la continuità dei servizi
residenzialì ed assicurare il finanziamento da parte della Regione;
che nell'ipotesi di mancato finanziamento l'obbligo del pagamento delle rette ricade sui
Comuni di residenza dei minori;
- che questo Comune ha ricevuto dal 1997 al 2012 i dovuti finanziamenti per il pagamento
delle rette di che trattasi;
CONSIDERATO che si è proweduto, entro itermini, ad avanzate richiesta di finanziamento per
I'anno 2013 ai fini dell'inserimento del comune nel programma predisposto dall'Assessorato
EE.LL. per ilfinanziamento della Comunità alloggio "ll Faro";
VISTA la nota in dala 151312013 prot. n. 7653, con la quale la cooperativa ,, Il Faro. dichiara la
propria disponibilità al rinnovo della convenzione de qua;
VISTO il D.A. n. 462lxll AA.SS.det 2114/99, con it quale l,Assessore agli Enti locati, tra l,altro,
ritiene di " dover assicurare agli enti assistenziali in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e
funzionalità ia copertura finanziaria degli oneri sopportati senza soluzione di continuità,';
vlsro lo schema di convenzione elaborato dall'uffìcio servizi sociali sulla scorta del D.p.R.s.
n.158 del 4/6i96 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 det 10/8/961
RlrENUTo, pertanto, dover approvare per ulteriorì anni 3 a decorrere dal 3/412013 il suddetto
schema di rinnovo convenzione;

-

-

I

lr
I

PROPONE

Di rinnovare per la durata di anni 3, a decorrere dal 31412013, per le motivazioni dj cui in
premessa, la convenzione regolante i rappoÍi tra questo Comune e la Coop. Sociale ,, ll Faro
a.r.l. di Nicosia, regolarmente iscritta al n" 756 con D.D.A. n.400 dell'apposito albo regionale,
secondo lo schema composto di n. 20 articoli, che viene allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.

Di aoprovare il suddetto schema di convenzlone;

;ì ;:[H;;;il;ì"ri"

a"rr"-*tt"'à'i"-t"i"à p"'

["i"otpenso tisto mensrle in
DARE AÍTO:

€

ogni minore è rissata

in € 26'06 e quella

1 562 08:

ul"ne finanziato con somme regionali;
piol. sli19."questo Ente ha pfovveduto ad inoltrare reqolare
_ cHE con nota in data
:
a
t"r'ì|" iì ii"i?iàt*to afferente l:anno 2013 ammoniante
servizi
dei
la
continuità
al fine di assicurare
- cHE il rinnovo della convenzione'i ;b;-[g;;;;
Resione;
r'"iogution" oel finanziamento da parte della
occórrenti allattuazione del servizio
Di riservarsi di impegnare """""it""'iu r"dii"mme
iapitoli bilancio desli eserciziJuturi
É ;";;'àiconi"pono"nti
'itÀlJiài"m"nte
esecutivo onde prowedere agli atti

]ónàiíà"ti.lo

llrorz

€27522326:

;il;;ii"à'ilu,uià
iltlr;;;
Di dichiarare il presente atto
consequenziali

.

IL
dott.ssa P

DIRIGENTE

Ì

li
ll

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI ENNA

COMUNE DI NICOSIA

SCHEMA di CONVENZIONE PER RICOVERO MINORI SOITOPOSTI
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE.

A

PROWEDIMENTI

del mese di

L'annoduemilatredicii addì

rRA
L'Amm'nistrazione Comunale di Nicosìa, d'ora in avanti " Ente locale " , per la quale

interviene

il

Sig.

Dirigente in servizio presso il Comune di Nicosia, domiciliato per la carica presso la casa
comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art.37 del vigente Statuto
Codice Fiscale 81002210862
Comunale, rappresentanza del comune medesimo
P.t.00'100280866;

-

-

da una parte e dall'altra
L'Ente assistenziale Coop. Sociale ' lL FARO " a.r.l. Onlus, con sede in Nìcosia
alla Via Mammafiglia n. 13 Cod. Fiscale N 00572330868, d'ora in avanti nel presente
termine " Ente contraente ", rappresentato dal/la Sig.
atto designalo con

il

degli Enti assìstenziati, è autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore dei minori
sottoposti a prowedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, iscritta all'albo regionale degli
enti assistenziali al n.756con D.D.A N.400 del3l4l97.

SI CONVIENE E SI STIPULA OUANTO APPRESSO
Art.

1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità - alloggio in premessa
indicata avente le caratteristiche appresso specificate, N. 10 minori di sesso maschile e
femminile su N. 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile
adottata netl'ambito delle competenze amministraiive e cìvili di età compresa tra gli 8/13

anni

Atl.2

La Comunità alloggio ha una capacità rlcettiva di

N

10 posti ed ospita minori di

sesso maschile e femminile che abbiano età compresa tra gli 8/13 anni
2

Nella Comunità possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli
otto anni o maggiori agli anni 13, qualora nella stessa siano ospitati fratelli e sorelle.

Art.3
Le Comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e
servizi previsii dagli standard determinatì con Decreto del Presidente della Regione 29
Giugno 1988.
Att. 4
L'Ente contraente sl impegna ad adibire nella Comunìtà iì seguente personale con
rapporto di lavoro subordinato:
N. 1 operaiore sociale responsabile;
N.4 educatori professionali:
N. 1 ausiliario;
nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale ), N. 1 psicologo
o neuro psichiatra, N. '1 assistente sociale e N. 1 infermiere professionale;
Può, altresì, awalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori
volontari e di obiettori di coscienza.
L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatorì siano in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè,
formazione professionale ( diploma di scuola di educatore ) o diploma di scuola media
superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.
L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui
all'elenco da allegare alla Convenzione ai sensi del successivo art.'17; qualsiasi
sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata aìl'amministrazione
comunale.
L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire Ia partecipazione del personale a
corsi diformazione ed aggiornamento aifìni di una riqualificazione professionale.
L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale ed il
certificati dì sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del
personale.
Si impegna , inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti
norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di rìchiedere
all'Ente coniraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito
della buona condotta dei singoli operalori.

-

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o
autonomo viene instaurato tra I'Ente locale e i singoli operatori dell'Ente contraente, il
quale con la presente solleva I'amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che
possa essere avanzala dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel
servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia
di lavoro subordinato e autonomo.
Art.6
Nella Comunità - alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile
serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della
loro persona.

tgli

le
29

)n

-

A tal fine si cureranno in particolarei
l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda
delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui
contattì con aziende e datori di lavoro;
il sostegno psico - pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei
momenti crìlici dei minori ospiti;
la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modl di compartecipazione alla
gestione della vita comune;
l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante èscursioni, gite e soggiorni
climatici:
ìl rapporto libero e responsabile, sostenuto dal Servizio sociale, con Ie famiglie ove ciò
si rilevi possibile;
icontatti con icoetanei di ambo isessi;
l'apertura alla reallà sociale ( Consigli di quartiere, Associazioni , etc).

n

Att.7
L'Ente contraente si obbliga a stipularè a favore dei minori un'assicurazione idonea
coprire i seguenti rischi:
1. lnfortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità, salvo icasi
cui Ia copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatorie;
2. Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

tn

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente

convenzione verrà corrisposta la somma
Euro 1,04, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di

giornaliera di
carattere personale.
L'Ente contraente antìciperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente
Iocale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori
delle somme.
Art.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza
igienico - sanitaria , ma anche ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattìe
speciflche, che in via ordinaria allo scopo difavorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10
Ogni mìnore dovrà essere prowisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso
adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso
minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Í

Art.

11

ll trattamento alimeniare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetjca
indicata dalJ'A.U.S.L. competente per il territorio, che viene allegata alla presente

convenzione per farne parie iniegrante.

At1. 12

L'Ente contraenie si obbliga a redigere un dÌario tecnico sull,andamento della vita
individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del
servizio sociale dell'Ente locale.
L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità
giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Cornune dj residenza del minore,
informazioni sul comportamento di ogni rninore, sulle relazioni con la famiglia e con i
compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado dj riadattamento
raggiunto.
L'Ente locale si riserva la facoltà dÌ visitare la comunità in qualsiasi momento a
mezzo del proprio servizio sociale.
Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei Comuni di resìdenza dei minori.
E'altresì, facoltà dell'Ente locale diformulare proposte operative sull'organizzaz'one
ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzìone.

Ar1. 13

L'Ente locale, come rÌmborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri
fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore
locativo dei locali, spese generali e spese dÌ mantenimento degli ospiti), corrisponde
all'Ente contraente:
un compenso fisso mensile
€ 1.562,08 per ogni posto ad esso riservato, da
liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
b) una retta giornaliera di mantenimento di 26,84 ( fino ad un max di 330 presenze
annue ) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art.8
per ogni giornata
effettiva presenza del minore
comunità, da liquidarsi
posticipatamenie, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori
ospìii.
ll rispetto delle superiori modalità di pagamento resta subordinato all,effettivo
accreditamento dei relativi fondi da pane dell'Assessorato regionale competente.
ln caso di mancato finanziamento da parte del competente Assessorato , il Comune
di Nicosia resta obbligato a pagare le rette di ricovero soltanto per ipropri minori residentì.

a)

di

€

di

in

An. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmenie adeguati, in
relazìone ad eventuali variazioni degli elementi di costo ( personale, locali, vitto, etc )
computando I'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Ari.

'15

nle

La viqilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è
dall'Assessorato
esercitlt'a, ii và oioin"ri", ortt'ent" locale ed, ìn via straordinaria'

dta
del

degli Enti Locali
regionale
-"
per
È""r,ti"fi inadempienze alla presente convenzione devono e-ssere contestate
inutilmente
tissàzione del termine perché le stesse siano rimosse Trascorso
is"rltto
convenzlone'
"'con
assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere Ia
'iltermine
sarà comunque sospesa e successivamente risolta' dopo la
"onJ"n.ione
locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle

[-ca

-

--

ftà
te,

ni
ìlo
a

l"

J"ìade

dell'Ente
"ont".tu.io*
inrJ"mpi"nt" entrò il termine assegnato, nei seguenti

"1ti'... ,,
degli
di gestione della cómunità - alloggio o significative variazioni
etementi che caràfieúzzano la sua struttura od il personale:
pregiudichino ìl raggiungìnt aeiicienze ed irreqolarità nella conduzione del servizio che
iento Oeffe nnatiià educativo - assistenziale del servizio medesimo; della nomale cor.naicàt;iisoetto delle clausole della convenzìone secondo le regole
'
"r rettezza anche sotto il profilo amministratìvo contabile

,- I'

"àt[ià.""ti

-

Art. 16
Durata della convenzione

dal 31412013 saluo
La presente convenzione ha la durata di anni 3' a decorrere

quanto prescritto dal precedente art 15
E'escluso il rinnovo tacìto
)n

rc
l€

Comunale può con deliberazione motivata entro itre mesi
nra.è.lpnti alla sua scadenza, dlsporre ìl rinnovo della convenzione ove sussistono fagionì
medesimi termini
;roori""- int"iu""" con I'obbliso di darne nei
all'Ente e di acquisirne formale accettazione'
comunicazione
-l'Ente è
rinnovo o all,effeiliva dimissìone degli ospiti nel caso di fescissione,
5ù"
-a
conseguente
"r
il prosieguo del servizio senza loìuzione dì continuità con
tenuto qaàntire

f--'"tti"iit-tio"u

:1";;ilii; ";

oerre rette alle medesime condizioni della presente

,e

;1il; ;i;';;"pins-lon-e

8

convenzione.
di ciascun anno' sullo
L'Ente contraente si impegna a relazionare, al 31 dicembre
prowedimenti dell'autorità competente
uiiini ol
st"to o"iiùoiiàsp't"ii,

Si

ri

"n"n.

"ventuali

AtI. 17

e

-

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione
autocertilicazione ai sensi del D P'R 44512000, comprovante:

:

procedimenti pendenti per I'appticazione di una delle misure di
tex al.. 3 L.1423h956) e di
o,"u"nÀÀà O-i'.ui utt"rt.O O.t D.rgs n. tSg del 6/b/2011
o7del citatoD Lss15e/2011 (exart 10della1575/1e65):

=

l'assenza

di

!ii,*ilìliràoilì,irri"'r

degli lstituti previdenziali;
= la regolarità contributiva nei confronti

-ilDecretodiiscrizioneall'alboregionaleSèTionemìnori'Comunitàalloggio'in
anolicazione dell art. 26 della Legge regionale N 22i86:
oeqti oper;óri utiizzati con il relaiivo titolo di siudio

]'ìí"r..-

"o.i""ìivo

Art- 18

La presente

convenzione sarà sottoposta

a

cura dell,Ente contraente

registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

alla

Art. 19
Per quanto non previsto dalla presente convenzione,

nnvta

norme del Cod;ce

civiie.

Att.20
Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Nicosia.
Previa lettura e conferma, Ie parti dichiarano di approvare il presente atto che
corrisponde in tutto alla loro volontà e sisottoscrivono come appresso.
La cooperativa, dichiara di avere diritto all'esenzione di bollo prevista dal D. L.vo
1 4 h2197 n. 460 trattandosi di cooperaiiva ON LUS.

L'Ente conlraente

L'Ente Locale

la

COMUNE

DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
I SETTORE
al Deliberazione
ato alla
Allesato

G.M.t2/n."

o dcl ,P!-éi
(O

ct9

Proposta di deliberazione relativa a:

to

TECNICA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
aisensidell,art.4gdelD.L.gs26T/2000.art'12dellaL.r.n'30/2000èdell'art'147bisdelD'Lgs.26712000

Parere in ordine alla regolarità

Nicosia,

Îr

tecnic"t+1fl'g

t-/ i2/-[Pl?ll Respo

i19

qel Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabilel

di cui alla ProPosta in oggetto, con
Si attesta la copeÉura finanziaria dell'impegno
al Tit. --- Funz
imDutazione della spesa di €in corsol Cap. del P.E.G. al n.
è;;-*-' i"i. , del bilancìo esercizio
cuì corrÉponde in entrata il cap f,'-'-'
-

Nicosia,

/

-'

/

ll Dirigente
Dott Giovanni
Calzi
Li

I1 presente verbalc vjene

lello, approvato

e

IL

- PRESIDENl E

SEGRETAzuO GENERALE

per copia confonne aii'originale in carta iibeia per uso ammini

Nicosia,

vo per

1a

pubblicazione

,l t
li O"/0ll llo{ 3
IT, SEGRETARIO

GENI]RAI,F
I

I
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11

)

sottoscritîo Segretario Generale.

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stala pubblicata

e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
1ft- AL, - 761}1art ll, comma 1",L.R.ú.44191 come modificato dall'ar1.127, comma 21, della

ail'Albo

Pretorio

L.R. n.17 del 28/121200,1).
Dalla Residenza Municipale, lì

iL MESSO COMI]NAIE

IL SEGRETARIO GENERALE

CIi]RTIF'ICATO

UTIVIT.À.

Si certifica che ia presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

*"",li""il

n

qtr
tr

a9* 03 -c-ct

I

decorsi dieci giomi dalla prùblicazione (arr. 12, coÍrma 1");
a seguìto di dichiarazione di

ìi

iúmediata esecutività;

per copia conforme all'originale in carta libera per uso aùministrativo;
per copia conforme all'originale;

Nicosia,lì

IL SEGRETAzuO GENERALE

