
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000004 
 del 19/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Sonia Bertoni 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto "Viva gli Anziani". Integrazione Convenzione.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamata la propria determinazione n. 59 del 6.3.2014 con la quale è stata approvata la Convenzione, 
successivamente sottoscritta dalla Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus, con lo scopo di dar vita al 
progetto denominato “Viva gli Anziani” che prevedeva tra l’altro: 
 

1. di ospitare la sede operativa del progetto nei locali dell’ex scuola elementare siti in via Sforzesca 93 
2. di individuare un referente per la definizione dei piani individuali di intervento relativi agli anziani ad 

alto rischio identificati nel progetto 
3. di inserire il progetto nella programmazione dell’attività istituzionale delle politiche sociali del Comune 
4. di collaborare attivamente con il progetto e quindi con la Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus 

nella messa in atto di interventi assistenziali di competenza comunale che si rendessero necessari per i 
soggetti anziani monitorati, avviando un tavolo operativo con il referente nominato dalla suddetta 
Comunità 

 
Dato atto che la Convenzione prevede una prima fase pilota del progetto che si sviluppa per due anni (aprile 
2014 – marzo 2016), con implementazione progressiva, dapprima sul quartiere di Sant’Agabio e 
successivamente sui quartieri di Sant’Andrea e San Rocco ; 
 
Rilevato che la prima fase di monitoraggio sul quartiere di Sant’Agabio si è conclusa con il censimento di 
970  anziani ad alto rischio e che si sta passando alla seconda fase ; 
 
Considerato che a seguito del monitoraggio viene formato e continuamente aggiornato un data base delle 
posizioni ad alto rischio che necessita di continue implementazioni ; 
 
Visto che la Dr.ssa Mainelli Marina è stata indicata come referente del progetto e ne ha seguito la nascita e lo 
sviluppo in sinergia con la Comunità di Sant’Egidio ; 
 



Atteso che la Comunità di Sant’Egidio, in vista anche dell’inizio della seconda fase del progetto e 
dell’estenzione dello stesso anche al Villaggio Dalmazia, ha chiesto che la Dr.ssa Mainelli possa rendersi 
ulteriormente disponibile per supportarlo, in modo particolare occupandosi dell’aggiornamento del data base 
e interfacciandosi con maggiore periodicità  sia con i volontari che con i responsabili ; 
 
Ritenuto opportuno aderire a tale richiesta in vista della rilevanza del progetto che permetterà, a conclusione 
dello stesso, di mappare i bisogni e le posizioni individuali degli anziani ad alto rischio residenti in tre dei 
quartieri cittadini più popolosi e di fornire quindi ai Servizi Sociali un prezioso materiale per programmare e 
calibrare i propri interventi; 
 
Dato atto che l’impegno della Dr.ssa Mainelli  a supporto  del progetto “Viva gli Anziani” dovrà essere 
preventivamente concordato con la Posizione Organizzativa di riferimento, non potrà superare le 18 ore 
settimanali e dovrà essere compatibile con le prioritarie esigenze del Servizio ; 
 
Atteso che il presente atto non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stsso non comporta 
assunzioni di oneri finanziari. 
 
Visto l’rt. 107 del Dgs. 267/2000. 
 
 

DETERMINA 
 

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla richiesta della Comunità di Sant’Egidio 
Piemonte Onlus mettendo a disposizione del progetto “Viva gli Anziani” la Dr.ssa Mainelli Marina 
del dicembre 2015 fino alla scadenza della convenzione citata sopra  

2. di integrare detta Convenzione prevedendo che  l’impegno della Dr.ssa Mainelli  a supporto  del 
progetto “Viva gli Anziani” dovrà essere preventivamente concordato con la Posizione Organizzativa 
di riferimento, non potrà superare le 18 ore settimanali e dovrà essere compatibile con le prioritarie 
esigenze del Servizio 

3. di prevedere che alla scadenza della Convenzione il data base formato dalla Comunità di Sant’Egidio, 
grazie anche al supporto della Dr.ssa Mainelli, venga condiviso con i Servizi Sociali del Comune di 
Novara, che,  a loro volta,  potranno programmare interventi mirati e individuali per gli anziani a 
rischio che saranno stati mappati 

 
Il Dirigente 
Brusati Marco 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000004 del 19/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  



  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


