CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 154
del 01/10/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE ACALTAGIRONE E GRAMMICHELE
ASSISTENTI SOCIALI FRANCESCA DE FELICE,LUCIA GAMBUZZA ,MIRIAM
CELESTRE E LA TIROCINANTE FEDERICA FIORILLA
Il Redattore: Celestre Miriam

Premesso che:
- con deliberazione del C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stat approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvatoil Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;
Vista la legge n.328 dell’ 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”.
Considerato che il Servizio Sociale Professionale del Comune svolge i seguenti compiti che richiedono
trasferimento degli assistenti sociali fuori dal territorio comunale:
convocazioni presso il Tribunale per i Minori di Catania
accompagnamento di minori, anziani e disabili presso strutture educative e/o strutture
residenziali o presso i nuclei familiari di origine.
Considerato che le assistenti sociali Dott.ssa Miriam Celestre e Dott.ssa Lucia Gambuzza, hanno in carico i
minori C.L e S.L. affidati dal Tribunale per i Minorenni di Catania a Questo Ufficio di Servizio Sociale e
collocati presso la Comunità "Il Favo " di Caltagirone;
Considerato che le assistenti sociali Dott.ssa Lucia Gambuzza e Dott.ssa Francesca de Felice hanno in carico
il minore A.M affidato a questo Ufficio di Servizio Sociale e collocato presso la Casa di Accoglienza per
Minori " Nazareth" di Grammichele;
Considerato che la tirocinante federica Fiorilla, iscritta al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze del
Servizio Sociale, Università degli Studi di Messinaa, sede di Modica, è stata autorizzata co D.D n. 140 del
24.08.208 a svolgere attivita di tirocinio presso il Settore Servizi Sociali ;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti,
indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;
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Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.
sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo
2017;
DETERMINA
1. Autorizzare le Assistenti Sociali Dott.ssa Francesca De Felice, Dott.ssa Lucia Gambuzza e Dott.ssa
Miriam Celestre , insieme alla tirocinante Federica Fiorilla a recarsi in missione a Caltagirone presso la
Comunità "Il Favo" e presso la Casa di Accoglienza per Minori "Nazareth" di Grammichele con l'uso del
mezzo comunale in data 27.09.208;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata;

Ragusa, 16/11/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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