
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 172 

del 16/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO  DELLE DIPENDENTI DEL 
SETTORE VIII MARIA CARFÌ E CELESTRE MIRIAM PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA FORMAZIONE PREVISTA PER IL PROGRAMMA PIPPI 6.

Il Redattore: Carfì Maria Serv. Sociali 

Premesso che: 

- Con  deliberazione  del  C.C.  n.28  del  26.09.2018  è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  
Documento Unico di programmazione (DUP ) ed al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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;
Visto  il D.D. n. 364/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui vengono ammessi al  

finanziamento nazionale di euro 50.000,00 per il Programma Pippi 6, quatttro  Distretti socio -sanitari 
della Regione Sicilia, tra cui questo Distretto, e il successivo D.D n.431/16 con il quale si autorizza la 
ripartizione  del finanziamento per ciascun ambito territoriale;

Dato atto  che con Determinazione Dirigenziale n.1456 del 14.09.2017, il Distretto Socio Sanitario D44 ha 
aderito  alla  sperimentazione  del  modello  di  intervento  P.I.P.P.I  6-  Programma  di  Interventi  per  la 
prevenzione dell'Istituzionalizzazione;i;

Che il programma PIPPI è indirizzato al contrasto della istituzionalizzazione dei bambini della fascia di età 
0/11  e  costituisce  un  approccio  strutturato  di  presa  in  carico  del  nucleo  familiare  capace  di  ridurre 
significativamente  i  rischi  di  allontanamento  del  bambino  e/o  di  rendere  tale  allontanamento,  laddove 
necessario, come un’azione fortemente limitata nel tempo, facilitando i processi di riunificazione familiare;

Che nella fase di implementazione del programma sono previsti vari momenti formativi obbligatori sia per i 
referenti degli ambiti territoriali che per gli operatori coinvolti nel sistema di governance del programma 
PIPPI 5, sia  in qualità di coach che in qualità di operatori delle equipe multidisciplinari;
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Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Gruppo Scientifico di 
Padova,  ha previsto degli  incontri  di  formazione per i  componenti  delle  equipe multidisciplinari  per gli 
ambito territoriali della Regione Sicilia ammessi alla sperimentazione del programma P.I.P.P.I, nelle giornate 
dell'8/9/10 ottobre c.a.  a Palermo;

Preso  atto che  la  partecipazione  alla  formazione  risulta  necessaria  e  urgente  per  la  buona  riuscita  del 
programma  in  quanto  permette  il  confronto  con  altri  ambiti  territoriali  e  l'acquisizione  di  specifiche 
indicazioni da parte del Ministero in merito all'operatività insita nel programma stesso; 

Considerata  la  disponibilità  della  Dott.ssa  Celestre  Miriam,  Assistente  Sociale  inserita  nell'equipe 
multidisciplinari e della Dott.ssa Maria carfì, Funzionario Coordinatore Assistente Sociale con il ruolo di 
referente  di Ambito Territoriale del medesimo programma a partecipare agli incontri formativi sopraindicati;

Ritenuto che la spesa per la missione a Palermo, di cui al presente atto è quantificata in euro  92,00;

Ritenuto di procedere all’impegno della spesa occorrente per la missione delle dipendenti   Maria Carfì, 
referente dell’Ambito Territoriale del programma PIPPI 6 e della Dott.ssa Miriam Celestre, in qualità di 
assistente  sociale  inserita  nell'equipe  multidisciplinare  per  la  partecipazione  agli  incontri  di  formazione 
previsti nelle giornate dell'8/9/10 ottobre c.a. a  Palermo;

Ritenuto di chiedere all'Ufficio Economato di  autorizzare  la somma necessaria e che in tal senso si rende  
necessario autorizzare l'Economo ad anticipare la somma di euro 92,00 quale spese da sostenere per recarsi  
in missione a Palermo;

Ritenuto  di rendicontare le spese effettivamente  sostenute con successivo provvedimento;

Ritenuto necessario ed urgente impegnare la somma di euro 92,00 al Cap. 1039.1 del PEG 2018 denominato 
"Spese per missione personale dipendenti" Cod. Bil. 01.10-1.03.02.02.002, scadenza 31/12/2018;

Dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma  dei  pagamenti è compatibile con i  relativi  
stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8, D.lgs. 267/2000;

Ritenuto che la materia  in oggetto della presente determinazione rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti  
indicati nell'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  al quale si rinvia;

Visto  il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali;

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, 
1.    Autorizzare, le dipendenti Dott.ssa Maria Carfì  e Dott.ssa Miriam Celestre a partecipare agli incontri di 

formazione previsti a Palermo nelle giornate dell'8/9/10 ottobre c.a ; 

2.    Dare atto che le spese per la missione ammontano presuntivamente ad €. 92,00 di seguito specificate

Spese pullman andata e ritorno €.     60,00
Spese  per gli spostamenti a  Palermo (taxi) €.     32,00 
                                                                                                                             TOTALE  92,00

3.    Impegnare,  data la necessità e l'urgenza della partecipazione  la somma prevista nel bilancio 2018, al 
cap.1039.1  del  PEG  2018,  denominato  Spese  per  missione  personale  dipendenti,  Cod.  Bil.  01.10-
1.03.02.02.002, scadenza  31.12.2018; 

4.   Autorizzare l'Economo Comunale ad anticipare la somma  di cui alla presente determinazione  che verrà 
rendicontata con successivo atto;

5.  Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
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Ragusa,  13/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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