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piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4755 / 2013 
 
Prot. corr.: 17/10 - 15/3/1 – 9 (33587) 

OGGETTO: Spostamento sperimentale di interventi da domicilio a centri diurni verso anziani fra-gili 
ed economicamente deboli. Impegno di spesa  Euro 27.000,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Premesso che: 

- nell’area dei servizi alla popolazione anziana, l’obiettivo primario fissato dalla Relazione Previsionale 
e Programmatica per il 2014 rimane quello di prevenire o ritardare il ricorso 
all’istituzionalizzazione, aumentando e riqualificando l’offerta di servizi domiciliari e relazionali; 

- la funzione svolta dai centri diurni deve essere salvaguardata e sostenuta essendo, oltre che 
strumento di erogazione di servizi fondamentali alla persona, opportunità di socializzazione per gli 
anziani, a forte valenza preventiva e di promozione della persona a darsi aiuto; 

- la L.R. n. 6/2006 ed in specie l’art. 6, c. 1, lett. b), individua tra le prestazioni essenziali le misure per 
favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso l'offerta semiresidenziale e 
residenziale temporanea;  

- il centro diurno di aggregazione inoltre viene visto non solo come luogo di socializzazione, ma 
anche come punto territoriale nel quale l’anziano può usufruire di servizi (ad esempio i pasti, la cura 
della persona, ecc.);  

- allo scopo di favorire il mantenimento dell’autonomia degli utenti e della loro capacità relazionale si 
è ipotizzato, in un percorso preordinato a giungere all’accreditamento dei servizi, di assegnare in 
via sperimentale ad alcuni utenti la frequenza ad un centro diurno, in luogo della prestazione di 
servizi domiciliari; 

visto l’art. 125, c. 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede, per servizi o forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità dell’affidamento diretto; 

dato atto che allo scopo rimangono valide le tariffe già concordate con i soggetti gestori dei 
Centri Diurni (A.S.P. ITIS, A.S.P. Pro Senectute, ACAAR Marenzi) e le relative quote di contribuzione 
a carico dell’utenza; 
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richiamate pertanto, per quanto riguarda le quote di contribuzione, le determinazioni 
dirigenziali n. 1028 dd. 25.03.08, n. 4941 dd. 23.12.09, compreso l’allegato protocollo d’intesa, n. 
5076 dd. 29.12.09 e n. 1974 dd. 17.05.10;  

dato atto che: 

- per la realizzazione del percorso è stata ipotizzata una spesa di euro 27.000,00 IVA compresa; 

- la spesa relativa a carico del Bilancio 2013 è totalmente finanziata con il contributo erogato dalla 
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ai sensi della “L.R. 6/2006 Fondo Sociale Regionale – 
anno 2013” di cui all’accertamento n. 13/646 al cap. 448, per cui gli interventi potranno svolgersi 
anche nel corso del 2014; 

ritenuto opportuno impegnare la quota di Euro 27.000,00 a carico del bilancio comunale 
corrente; 

dato atto che gli aspetti operativi di dettaglio saranno definiti nel corso di appositi incontri con 
i soggetti che hanno sottoscritto il suddetto protocollo operativo (A.S.P. ITIS, A.S.P. Pro Senectute, 
ACAAR Marenzi) e che i singoli utenti verranno individuati con successivi atti; 

visti gli artt. 107, 191, 192 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in 
vigore 

DETERMINA 

1) di approvare, per i motivi esposti nelle premesse, il percorso sperimentale di inserimento di utenti 
anziani presso i Centri Diurni di aggregazione (A.S.P. ITIS, A.S.P. Pro Senectute, ACAAR Marenzi), 
in luogo dell’assegnazione agli stessi di prestazioni di servizi domiciliari, e la relativa spesa di euro 
27.000,00; 

2) di impegnare complessiva di euro 27.000,00 al capitolo di seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2013 00005760 PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-025) 

G107Y 00019 1306 00205 00025 C 27.000,00   

 
3) di dare atto che la spesa relativa a carico del Bilancio 2013 è totalmente finanziata con il contributo 

erogato dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ai sensi della “L.R. 6/2006 Fondo Sociale 
Regionale – anno 2013” di cui all’accertamento n. 13/646 al cap. 448, per cui gli interventi potranno 
svolgersi anche nel corso del 2014; 

4) di richiamare, per quanto riguarda le quote di contribuzione, le determinazioni dirigenziali n. 1028 
dd. 25.03.08, n. 1322 dd. 07.07.08, n. 4941 dd. 23.12.09, compreso l’allegato protocollo operativo, 
e n. 5297 dd. 22.12.10, alle quali si fa espresso rinvio; 

5) di dare atto che gli aspetti operativi di dettaglio saranno definiti nel corso di appositi incontri con 
i gestori dei Centri Diurni di aggregazione che hanno aderito al protocollo operativo sopra citato 
e che i singoli beneficiari verranno individuati con successivi atti; 

6) di riservarsi di verificare i benefici per gli utenti alla conclusione del periodo sperimentale; 
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7) di liquidare le somme relative all’inserimento degli utenti ai soggetti gestori dei Centri Diurni 
(A.S.P. ITIS, A.S.P. Pro Senectute, ACAAR Marenzi) dietro presentazione di fatture riscontrate 
regolari. 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
dott.ssa Ambra de Candido 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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