
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - STRUTTURA WELFARE LOCALE - NR.  122 
 

OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PER PROGETTO DI COLLOCAMENTO MINORE   
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 

Richiamati: 

• Il Codice Civile Italiano Libro I – Titolo XI 
• La legge 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come 
modificata dalla L. 149/2001 

• La L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche; 

• La L.R. E.R. n. 14/2008 “Noeme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
• La deliberazione di Giunta Regionale E.R.  1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento 
famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità famigliari” 

 
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di 
Montese la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di 
minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che prevede l’avvio di tal 
progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano s/P, 
Montese, Savignano s/P, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, 
all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modifica all’art. 2”; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 30.01.2014 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
  
Premesso: 

• Che in data 4/6/2014 abbiamo ricevuto segnalazione dalla locale Stazione dei Carabinieri 
(prot. 16937/2014) 

• Che in data 10/6/2014 è stato disposto un allontanamento del minore ex art. 403 C.C. 
comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni nella medesima 
data, ns. prot. 17060 a firma del Presidente dell’Unione Terre di Castelli Caroli Germano; 

• Che in data odierna le assistenti sociali Fanti Marinella e Soro Valentina hanno predisposto 
un progetto quadro di inserimento in comunità educativa, progetto agli atti del servizio; 

 
Considerate: 

• Le motivazioni che rendono necessaria la collocazione extrafamiliare della minore; 
• Gli obiettivi da raggiungere; 
• Le modalità di coinvolgimento della famiglia; 
• La durata prevista per il progetto è attualmente di 4 mesi (10/6 – 10/10) 

 
Vista la precedente determina n. 262 del 20/12/2013 con la quale vennero  individuate una serie 
di strutture ricettive per minori adeguate alle diverse caratteristiche degli stessi e conosciute da 
tempo dal nostro servizio; 
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Considerato che la Comunità Educativa “Agar” di Formigine  risulta idonea alle esigenze di 
osservazione/valutazione del caso autorizzata al funzionamento ai sensi della Direttiva Regionale n 
846/07 (atto 685 del 23/11/2010 – Comune di Formigine) risulta idonea alle esigenze di 
osservazione/valutazione del caso (vedi anche carta dei servizi della comunità); 
 
Valutata  

L’opportunità di disporre l’inserimento del minore   omissis   nella Comunità educativa Agar di 
Formigine (Mo) il cui soggetto gestore è “La locomotiva Coop. Sociale O.N.L.U.S. – Via Pio Donati, 
17 – 41043 Formigine” 
A far tempo dal 10/6/2014 e fino al 10/10/2014; 
 
Prende atto che la comunità si impegna: 
 

• A tenere presso di sé la minore ed a provvedere alla sua cura, mantenimento, educazione 
ed istruzione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge; 

• A rispettare le condizioni di cui alla legge 184/83 relativamente all’affidamento dei minori 
• Ad adottare ogni provvedimento ed assumere le decisioni più opportune, in caso di 
necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute della minore dandone, appena possibile, 
comunicazione al Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi della 
legge 149/2001; 

• A predisporre il PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) così come previsto dalla 
direttiva regionale 1904/2011; 

• Ad esercitare i normali rapporti di vita quotidiana con la scuola, la sanità, e tutti gli attori 
della vita sociale della minore fatto salvo la necessità di informare il servizio relativamente 
alle scelte effettuate; in merito l’affidatario collocatario del minore è delegato negli ordinari 
rapporti con le istituzioni a rappresentare la minore in ogni situazione inerente l’interesse 
della stessa, ai sensi dell’art. 5 della legge 149/2001; 

• A dare immediata comunicazione al servizio sociale professionale dell’Unione Terre di 
castelli per fatti ed eventi significativi che dovessero verificarsi e per cambiamenti anche 
temporanei della collocazione della minore; 

• A garantire il mantenimento dei rapporti della minore con la propria famiglia naturale nelle 
modalità e nei tempi concordati con il servizio sociale e/o stabiliti dagli organi giudiziari; 

• Ad accettare le funzioni di vigilanza e controllo del Servizio sociale professionale  
sull’andamento dell’inserimento; 

• A partecipare agli incontri che verranno fissati tra servizio sociale professionale e comunità 
per le verifiche e gli aggiornamenti del caso e nei quali verrà regolarmente aggiornato il 
progetto quadro; 

• A redigere, in base alle indicazioni del progetto quadro, il PEI, inviarlo al servizio sociale 
professionale ed aggiornarlo costantemente; 

 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli si assume l’onere della retta pari ad euro 130,00 
mensili per il periodo 10/6/2014 – 10/10/2014 a titolo di contributo sociale a favore del minore e 
che la scelta del contraente viene effettuata esclusivamente in funzione delle caratteristiche del 
caso e della disponibilità di posti e che tale retta comprende tutti servizi svolti dalla stessa (vitto, 
alloggio, attività ludico/ricreative interne, ecc); 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ 
Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 
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• Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
• Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
• Visto il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
• Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

• Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 
di propria competenza; 

 
DETERMINA 

 
1. l’inserimento del minore  omissis   nella Comunità educativa Agar di Formigine (Mo) il cui 
soggetto gestore è “La locomotiva Coop. Sociale O.N.L.U.S. – Via Pio Donati, 17 – 41043 
Formigine” autorizzata al funzionamento ai sensi della Direttiva Regionale n 846/07 (atto 685 del 
23/11/2010 – Comune di Formigine) a far tempo dal 10/6/2014 e fino al 10/10/2014; 
 
2. di dare atto che la spesa complessiva di euro 15.990,00 conteggiata per un periodo di 4 mesi 
(10/10 – 10/6/2014) è da ricomprendersi nell’impegno di spesa n. 175/2014 – cap. 10913/92 
“Contributi assistenziali area minori” – assunto con determinazione n. 249/2013; 
 
3. di considerare altresì eventuali variazioni della retta suddetta o spese aggiuntive, sulla vase di 
specifiche esigenze e situazioni solo se preventivamente autorizzate; 
 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 
5. di dare atto che la presente spesa si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della  3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e 
dalla direttiva; 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente  
 
Scaglioni Simonetta     Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
  
Firma _______________________          Firma _______________________ 
 
 


