
.

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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 194 / 2015   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Prot.corr.17/12-15/2/1-8 (19706).

OGGETTO: Progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato alle 
persone  disabili  (TriesteAbile)  e  progetto  di  contrasto  dell'esclusione  sociale,  telefonia 
sociale  e  punto  d'ascolto  permanente  sul  rischio  suicidario  destinato  alla  popolazione 
anziana  e  fragile.  Parziale  rettifica  della  determinazione  dirigenziale  n.  28/2014. 
Liquidazione del finanziamento all'Azienda per i  Servizi Sanitari  n. 1 Triestina per euro 
260.000,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione giuntale n. 85 dd. 12.03.12 è stato stabilito di aderire formalmente al 
progetto  predisposto  dall’Azienda per  i  Servizi  Sanitari  n.  1  Triestina,  finalizzato  alla 
creazione  di  un  punto  unico  informativo  dedicato  alle  persone  disabili  denominato 
“TriesteAbile” ed al progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto 
d'ascolto permanente sul rischio suicidario destinato alla popolazione anziana e fragile 
(ex “Amalia – Telefono speciale”), contribuendo al finanziamento dei progetti;

- con DX n. 4821 dd. 14.11.12 è stato stabilito di approvare ed impegnare la spesa di Euro  
330.000,00, relativa al finanziamento pluriennale all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 
Triestina, per la realizzazione dei suddetti progetti, dettagliata come segue: 

- euro 20.000,00= annui per cinque anni per il progetto “TriesteAbile”;

- euro 30.000,00= per il primo anno ed euro 50.000,00= per ciascuno dei 4 anni successivi  
per il  progetto di  contrasto dell'esclusione sociale,  telefonia sociale e punto d'ascolto 
permanente sul rischio suicidario destinato alla popolazione anziana e fragile (ex “Amalia 
– Telefono speciale”);
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- con DX n. 5636 dd. 06.12.12 si è provveduto a modificare l’imputazione contabile della 
spesa in seguito all’attribuzione dei nuovi capitoli al Servizio Domiciliarità;

dato atto che:

 la DX n. 4821 dd. 14.11.12 dispone di liquidare la spesa all ? zienda per i Servizi Sanitari 
n.  1  Triestina,  a  seguito  della  stipula  degli  accordi  per  la  definizione  dei  reciproci  
adempimenti;

-  con DX n. 4048 dd. 20.11.14 è stata approvata la stipulazione di apposita convenzione 
con l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, ora Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n. 1 Triestina;

-  per  mero  errore  materiale,  la  determinazione  dirigenziale  n.  28/2014  del  Direttore 
dell’Area Servizi e Politiche Sociali di liquidazione degli importi riporta i riferimenti agli  
impegni di spesa precedenti al riaccertamento residui 2015;

ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  parziale  rettifica  della  determinazione 
dirigenziale n. 28/2014 nella parte relativa si seguenti impegni: 12/6827, 13/1580, 14/717 e 
12/6828, 13/1579 che, con la D.G. n. 266 dd. 22/6/2015, sono stati riaccertati e sostituiti  
rispettivamente dagli impegni 15/3704,15/3798, 15/3799 e 15/3761, 15/3802);

 procedere alla liquidazione ed al pagamento degli importi dovuti all’Azienda per i  
Servizi Sanitari n. 1 Triestina per la realizzazione del progetto finalizzato alla creazione di  
un  punto  unico  informativo  dedicato  alle  persone  disabili  per  il  triennio  2012/2015, 
denominato  “TriesteAbile”  e  del  progetto  di  contrasto  dell'esclusione  sociale,  telefonia 
sociale  e  punto  d'ascolto  permanente  sul  rischio  suicidario  destinato  alla  popolazione 
anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”);

dato atto che gli importi da liquidare sono i seguenti:

-  euro  20.000,00  annui  per  gli  anni  2012,  2013,  2014  e  2015  per  il  progetto 
“TriesteAbile”, a carico rispettivamente degli impegni nn. 15/3704, 15/3798, 15/3799 e 
15/348;

 euro 30.000,00= per l’anno 2012 ed euro 50.000,00= per gli anni 2013, 2014 e 2015 per  
il   progetto   di   contrasto   dell'esclusione   sociale,   telefonia   sociale   e   punto   d'ascolto 
permanente   sul   rischio   suicidario   destinato   alla   popolazione   anziana   e   fragile   (ex 
“Amalia   –   Telefono   speciale”),   a   carico   rispettivamente   degli   impegni   nn.15/3761, 
15/3802 ,14/716 e 15/347;

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

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di  procedere  alla  parziale  rettifica  della  determinazione  dirigenziale  n.  28/2014 
nella  parte  relativa  si  seguenti  impegni:  12/6827,  13/1580,  14/717  e  12/6828, 
13/1579  che,  con  D.G.  n.  266  dd.  22/6/2015,  sono  stati  riaccertati  e  sostituiti  
rispettivamente dagli impegni 15/3704,15/3798, 15/3799 e 15/3761, 15/3802); 

2) di liquidare e pagare gli importi dovuti all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina 
per  la  realizzazione  del  progetto  finalizzato  alla  creazione  di  un  punto  unico 
informativo  dedicato alle  persone disabili  per  il  triennio 2012/2015,  denominato 
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“TriesteAbile” e del progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e 
punto  d'ascolto  permanente  sul  rischio  suicidario  destinato  alla  popolazione 
anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”) come segue:

-  euro  20.000,00=  annui  per  gli  anni  2012,  2013,  2014  e  2015  per  il  progetto 
“TriesteAbile”, a carico rispettivamente degli impegni  nn. 15/3704, 15/3798, 15/3799 e 
15/348;    

- euro 30.000,00= per l’anno 2012 ed euro 50.000,00= per gli anni 2013, 2014 e 2015 
per il progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto 
permanente  sul  rischio  suicidario  destinato  alla  popolazione  anziana  e  fragile  (ex 
“Amalia  –  Telefono  speciale”),  a  carico  rispettivamente  degli  impegni  nn.15/3761, 
15/3802 ,14/716 e 15/347.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Mauro Silla

Determinazione n. 194 / 2015



 Atto n. 194 del 31/08/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 02/09/2015 11:45:16
IMPRONTA: 731911167B7C5F46ABF1BBA22A546D8015FD632FFA7788460C55137A4F272F0D
          15FD632FFA7788460C55137A4F272F0D329BEE0139D202A040E45EFF4AA87AE9
          329BEE0139D202A040E45EFF4AA87AE90D29B83D7D15D89E04A18351E1EC3E2D
          0D29B83D7D15D89E04A18351E1EC3E2D4DE69148173545C9B1B6A806E634046B


