180 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RP 181 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE

Determinazione 2022-34 del 20/01/2022
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI SOCIALI E
SOCIOSANITARI DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO
CENTRO NORD NELL'AMBITO DELLA LEGGE REGIONALE 2/2014 "NORME PER IL
RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO DEL CARE GIVER FAMILIARE" E SUCCESSIVE
LINEE ATTUATIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DEI PROGETTI
PRESENTATI.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
-

che con provvedimento del Consiglio comunale P.G. n. 27410/2021 verbale n. 7, del
15.03.2021, esecutiva dal 26.03.2021, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021 – 2024 (DUP);

-

che con provvedimento del Consiglio comunale n. 21543/2021, verbale n. 5, del
24.03.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. gc-2021-233 del 15 giugno 2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria (P.E.G.);

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. G.C.-2021-308 del 3 agosto 2021, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte Obiettivi e del Piano della
Perfomance – Triennio 2021-2023;

-

che con Decreto Sindacale n. 9/Dir/2020 del 28.12.2020, Prot. Gen. n.
PG/2020/142933 è stato affidato alla Dott.ssa Alessandra Genesini l’incarico quale
Dirigente del Settore Servizi alla Persona, nonché di Dirigente del Servizio Politiche
Sociali, Sanitarie ed Abitative sino al 31.12.2021;

-

che con ulteriore decreto sindacale n. 08 del 29 dicembre 2021, sono stati confermati
gli incarichi dirigenziali di Servizio e di Settore fino al 31 marzo 2022 compreso quello
di dirigente del Settore Servizi alla persona;

VISTI:
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-

la Legge Regionale n. 2 del 28 marzo 2014, “Norme per il riconoscimento e il sostegno
del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)” che
all’articolo 2 specifica che “Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in
modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale
individualizzato (di seguito denominato PAI) di una persona cara consenziente, in
condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata,
non in grado di prendersi cura di sé.”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 2 ottobre 2017, di approvazione delle
schede attuative di intervento del Piano sociale e sanitario 2017-2019, tra cui la scheda
n. 5 “Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2318 del 22 novembre 2019 “Misure a
sostegno dei caregiver” con cui sono state definite le linee di intervento e sono stati
stanziati 7 milioni di euro per la realizzazione degli interventi per il sostegno ai
caregiver;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 3 agosto 2020 “Disposizioni per la
programmazione delle risorse previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.
2318/2019”;

-

che il Comitato di Distretto Centro Nord del 28.10.2020, ha preso atto delle risorse
assegnate, dall’AUSL di Ferrara, pari ad un totale di € 252.692,17 ed ha stabilito, in
applicazione delle norme regionali, di destinare, al Comune di Ferrara, una quota pari a
€ 100.000,00 del fondo complessivo per sostenere progettualità specifiche realizzate
da realtà del Terzo Settore attraverso un apposito avviso pubblico a valere per tutto il
Distretto Centro Nord; la parte rimanente è destinata alla programmazione ordinaria
(AUSL, ASP, ASSP) sempre per interventi di sostegno ai caregiver;

-

che presso la Cittadella della Salute di C.so Giovecca, 203 (ex Ospedale S. Anna) è
stato attivato, in collaborazione con ASP, lo sportello Caregiver che, unitamente allo
Sportello Sociale Unico Integrato, rappresenta un fondamentale punto di prossimità per
rispondere ai bisogni dei cittadini;

-

che i criteri principali oggetto dell’Avviso sono stati condivisi previamente nel Comitato
del Distretto Centro Nord del 29/09/2021 designando il Comune di Ferrara, Capofila del
Distretto, a dettagliarli maggiormente;

-

che con nota dell’AUSL di Ferrara n. 61864 del 22 settembre 2021, PG n.
0116834/2021, si comunicava la compartecipazione economica di € 100.000,00 al
Comune di Ferrara, destinati ad un Avviso pubblico per gli Enti del Terzo Settore del
territorio distrettuale che saranno anticipati per la quota corrispondente al 70% e
rimborsati per la restante parte del 30% a consuntivo, con presentazione della
documentazione contabile attestante tutte le spese sostenute;

DATO ATTO:
-

che con Delibera di G.C. del 12/10/2021 PG. 2021-483, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati approvati gli indirizzi per procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico in
oggetto;

-

che con Determina Dirigenziale n. P027.1.8.0-2021-59, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l’avviso pubblico in oggetto e delle modalità di presentazione e
ricezione delle domande, dello schema dettagliato per la valutazione di Progetti, del
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modulo di domanda, del modulo per il piano economico e di quello per la
rendicontazione contabile;
-

che l’Avviso è stato in pubblicazione fino al 6 dicembre 2021 e che allo scadere del
termine sono pervenute n. 8 istanze di partecipazione;

-

che con atto dirigenziale DD-2021-3244 esecutiva dal 28/12/2021 è stata nominata
la Commissione di valutazione per procedere alla valutazione dei progetti pervenuti
ai fini di predisporre la graduatoria, poi modificata successivamente nella composizione
con Determinazione Dirigenziale n. P027.1.8.0-2021-71, nel seguente modo:
-

dr.ssa Alessandra Genesini - Dirigente del Settore Servizi alla Persona nonché
Responsabile Ufficio di Piano, in qualità di Presidente;
dr.ssa Silvia Ippoliti - responsabile U.O. Politiche sociali e Rapporti con Asp del
Comune di Ferrara, in qualità di commissario esperto;
dr.ssa Annalisa Bignardi - referente FRNA ASP Ferrara in qualità di commissario
esperto,
dr.ssa Roberta Mura - segreteria Ufficio di piano del Distretto Centro Nord di
Ferrara, in qualità di segretario verbalizzante.

CONSIDERATO:
-

che in data 3 gennaio 2022 alle ore 11,00 si è riunita la Commissione di esperti come
sopra istituita per la valutazione dei Progetti pervenuti, come da Verbale agli atti dello
scrivente Ufficio;

-

che la Commissione, come emerge dal verbale ha preso atto che, per essendo
pervenuti n. 8 progetti, entro il termine del 6/12/2021, uno è arrivato oltre l’orario
tassativamente previsto – pena l’esclusione - delle ore 12.00, pertanto ne ha disposto
l’esclusione come da documentazione allegata al verbale agli atti;

-

che conseguentemente la Commissione ha provveduto alla valutazione dei 7 progetti
ritenuti ammissibili, come di seguito elencati:
1) Teniamoci in contatto di Ass. Aias;
2) 4 ruote per il care giver di Ats Rivana Garden;
3) Far risuonare le immagini: l’eco delle emozioni di Coop. Le Pagine;
4) Progetto multidisciplinare per care giver di pazienti affetti da malattia di Alzheimer di
Ass. Ama;
5) Aiutiamoci di Ass. Anffas;
6) Giovani care giver: forti sì, ma anche fragili di Coop. Serena;
7)Reti di sostegno per il care giver di Coop. Cidas.

-

Che, per la valutazione dei progetti ammessi, la Commissione ha provveduto ad
applicare i criteri deliberati come di seguito elencati:
1.qualità degli interventi: massimo 40 punti.
2. organizzazione e monitoraggio: massimo 40 punti.
Entrambi i primi due criteri sono stati valutati con questi coefficienti:
 sufficiente 0,6
 buono 0.7
 ottimo 0,8
 eccellente 1

3. sostenibilità economica (rapporto fra costo complessivo e cofinanziamento da parte
del richiedente/altri enti); questo criterio è stato valutato coi seguenti parametri:
Nessun cofinanziamento: 0 punti
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 Cofinanziamento almeno al 10%: 12 punti
 Cofinanziamento oltre il 10% fino al 20%: 14 punti
 Cofinanziamento oltre il 20% fino al 30%: 16 punti
 Cofinanziamento oltre il 30%: 20 punti
massimo 20 punti.

-

che, a seguito della valutazione dei Progetti, come da Verbale agli atti, si riporta il
punteggio complessivo ottenuto:








Coop. SERENA
Ass. ANFFAS
Ass. AIAS
Ass. AMA
Coop. CIDAS
Coop. LE PAGINE
Aps RIVANA

82 punti
76 punti
75 punti
70 punti
69 punti
68 punti
46 punti

CONSIDERATO, inoltre:
-

che le risorse disponibili ed impegnate con apposito provvedimento esecutivo ai sensi
di legge, ammontano a complessivi € 100.000,00;

-

che i finanziamenti sono stati concessi in ragione delle spese ritenute ammissibili ai
sensi dell’Avviso sopra richiamato, in misura non superiore all’importo richiesto;

-

che sono stati finanziati progetti fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base
alla graduatoria generata a seguito della valutazione di ogni singolo progetto;

DATO ATTO quindi che, a conclusione dei lavori della Commissione, per i motivi esposti
nel Verbale agli atti e sopra richiamati, risulta quanto di seguito riportato:


è stata esclusa la domanda della ASSOCIAZIONE AUSER;



che il totale complessivo dei contributi richiesti è stato di € 106.243,92;



che è stato riconosciuto un contributo parziale (€ 15.499,92 a fronte di €
19.999,92) alla Coop. Cidas per le motivazioni contenute nel Verbale agli atti;



che il totale definivo dei contributi ammissibili risulta essere di € 101.743,92;



che la somma disponibile per il finanziamento dei progetti è di € 100.000,00 e
che pertanto la Commissione stabilisce di decurtare il contributo al progetto
presentato da Rivana Garden in quanto è ultimo in graduatoria;



che pertanto all’Aps Rivana Garden viene riconosciuto dunque un contributo
pari a € 18.256,08 (€ 20.000,00 - € 1.743,92 = € 18.256,08).

RITENUTO pertanto di poter confermare la graduatoria di merito redatta dalla
Commissione e allegata al verbale, agli atti dell’Ufficio scrivente, provvedendo alla sua
definitiva approvazione;

VISTI gli articoli 107 e 147 del D. Lgs. N. 267/2000;
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VISTO inoltre l’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio di
bilancio;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:
-

di approvare la graduatoria di merito dei progetti presentati da Enti del Terzo Settore
del Distretto Centro Nord nell’ambito della L.R. n. 2/2014 "NORME PER IL
RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO DEL CARE GIVER FAMILIARE" E SUCCESSIVE
LINEE ATTUATIVE,a valere sull’avviso pubblico approvato con determinazione n.
P027.1.8.0-2021-59, graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione sopra
citata, come da Verbale che viene allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

-

di prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione di valutazione
relativamente alle domande presentate sull’Avviso pubblico citato in forza dei quali
vengono assegnati i contributi alle seguenti associazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coop. SERENA
Ass. ANFFAS
Ass. AIAS
Ass. AMA
Coop. CIDAS
Coop. LE PAGINE
Aps RIVANA

82 punti
76 punti
75 punti
70 punti
69 punti
68 punti
46 punti

-

di rimandare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa a favore delle
associazioni suddette, utilmente collocate nella graduatoria di merito dell’avviso
pubblico, dando atto che le risorse sono state impegnate genericamente sul bilancio di
previsione 2020/2022 – annualità 2021 - € 100.000,00, impegno padre 5435/2020,
giusta determinazione DD-2021-3142;

-

di dare atto pertanto che il presente atto non ha rilevanza contabile;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’ente;

-

di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra
Genesini – Dirigente del Settore Servizi alla Persona, nonché del Servizio politiche
Sociali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Alessandra Genesini / INFOCERT SPA
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