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OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa tra il Comune rli Ginosa e le I'arrocchie Curore
Maria, Gesù Risorto e San MaÉino Vescovo di Ginosa per la realizzazione di
Ascolto Caritas I le Ginosa.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno sette mese di maggio nella fìiala Giunta, corvocata nelle Forme prescritte, si è
riunita la GIUNTA COMUNALE.
Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Vito DE PALMA nella sua qualità di SINDACO.
Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano prerir:nti o assenli i liignori di seguito indicati:

Irnfinlato dil
un Centro 

1

Presenti Assenti

Vito DE PALMA Si

Marilisa MONGELLI Si

Pietro PARISI Si

Francesco SANTAI\TONIO Si

Leonardo GALANTE si
Mario TOMA Si

Siindaco
\/icr Sinda""
l\ssessore
,l\ssessoìre

.l\ssessore
l\ssessore

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Francesca PERRONIE che svolge firnzion:i di ufiùciale vet,òaliz:zamte
awalendosi della collaborazione del personale degli uffici.
Il Presidente, constatato che I'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, di';hiara aperta .La s,eduta ed inr,ita a

deliberare sulla pratica in oggetto indicata.

't"i, :.t,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi a:i sensi e p,:r €Ji effetti di cui all'art. 49 rlel D. L,gs.

l8 agosto 2000 n. 267 quali risultano dal documento allegato alla presente delib,orazione;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e fa.c:endo pr,)prio ;enza riserve il contenuto d,;lla
medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarcla i riferirnerrti rrormalivi;

Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all'unanimitàr:

Di approvare la proposta di seguito trascritta stabilendo che le premesse e gli al.Legati sono parte int:grante e r;ostan:tiale

della deliberazione.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'vrgenza di prowedere agli rrdempimt:nti conseguenti, con separata unanj.me

votazione,immediatamenteeseguibile,aisensidell'art. l34,comma4,del D.L.gsl8,agosto200On.267.

Comp./Bozza tr[o,i.24\i\002



INIZIATIVA: Assessore Pietro Parisi
PROPOSTA N. 5 DEL 18.04.2013
ISTRUTTORIA: Responsabile di Area- Dott.ssa Rosa Pizzulli
Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Ginosa e le Parrocchie Cuore Immacolato di
Maria, Gesù Risorto e San Martino Vescovo di Ginosa per la realizzazione di un Centro di Ascolto Caritas

llt;t.T3I:::l'**S.TÎi:;************************'r****!È'r.:f **:fr:F******************:r.:r***:r.*****r.**

PREMESSO:
- Che la Costituzione italiana, nel garantire i principi di libertà, dignità, uguaglianza e solidarietà,

tutela i diritti fondamentali della persona demandando alle autonomie territoriali le funzioni e

tutti i compiti amministrativi in materia;
- Che in attvazione dell'art. 118 della Costituzione, con D.P.R. n.616177 - art. 22 e 23 - e con

D.Lgs. n. II2l98 - art. 131- sono state trasferite ai Comuni, tra le altre, tutte le funzioni e i
compiti amministrativi in materia di organizzazione ed erogazione dei servizi sociali;

- Che la Legge n.32812000 ad oggetto"Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato
di interventi e Servizi Sociali" e la Legge Regionale n.1912006 di attuazione della stessa,
prevedono tra i vari compiti interventi di sostegno socio-assistenziale, per prevenire e
contrastare forme di povertà o di emarginazione;

- Che il Comune di Ginosa già garantisce sul proprio territorio diversi servizi socio-assisteruiali
previsti e disciplinati dalla Legge regionale n. 19/2006 e dal Regolamento di attuazione n.
4/2007 e s.m.i;

CONSIDERATO:
- Che la gravità e i caratteri straordinari e strutturali dell'attuale situazione economica che ha

colpito il nostro Paese, e più in generale I'economia europea ed internazionale, hanno fatto
emergere nuove forme e situazioni di disagio sociale anche tra persone considerate fino a
qualche anno fa, "agiate" e "di ceto culturale medio" ;

- Che la suddetta utertz:a molto spesso non si rivolge al competente Servizio Sociale
Professionale per pudicizia e per non intaccare I' autorevolezza e ruolo acquisiti nella comunità
locale orientandosi, tuttavia e più frequentemente, ai referenti delle parrocchie presenti sul
territorio comunale;

- Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale attivare misure o fomire strumenti per
garantire un sostegno sempre maggiore alla comunità locale oltre che ai suddetti soggetti, con
la realizzazione di un Centro di Ascolto Caritas Interparrocchiale operante presso le sedi locali
delle parrocchie ginosine;

- Che il Centro di Ascolto si pone I'obiettivo precipuo di migliorare la rete di relazioni umane e
di favorire la solidarietà nel territorio di Ginosa, attraverso l'accoglienza e l'ascolto,
I'informazione, loorientamento e I'accompagnamento delle persone con problematiche che
fanno capo a differenti situazioni di diffrcoltà e pertanto coinvolti in uno stato di disagio ed

emarginazione;
- Che è necessario sensibilizzare la cittadinanza all'uso di servizi e forme di intervento sociale

altemative al puro assistenzialismo fomito con la concessione di contributi economici, nonché
promuovere attività progettuali che presentino dei percorsi mirati al reinserimento dei soggetti
bisognosi o a rischio di emarginazione sociale per favorire un maggior benessere diffuso;

RITENUTO opportuno sottoscrivere un'intesa tra tutti i soggetti coinvolti, citati in premessa, al

fine di rcalizzarc un servizio che risponda effettivamente ai bisogni della comunità locale;
VISTA la formulazione definitiva del protocollo d'intesa come concordato tra le Parrocchie
aderenti e gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune;
ATTESA la necessità di prowedere alla approvazione dello stesso e, nel contempo, di autorizzarc

il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000:



VISTI i pareri espressi da parte degli organi tecnici competenti, ai sensi del'art. 49 del D.Lgs 18

agosto 2000n.267;
RITENUTA la competeruadella Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n.267/2000;

SI PROPONE

- Di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti si intendono qui integralmente
riportati;

- Di approvare I'allegato protocollo d'intesa da sottoscriversi tra questo Comune e le Parrocchie
Cuore Immacolato di Maria, Gesù Risorto e San Martino Vescovo di Ginosa per la
realizzazione di un Centro di Ascolto Caritas Interparrocchiale;

- Di autonzzarc il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

- Di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa per il bilancio
dell'Ente;

- Di stabilire che, Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell'art. 107
del D.L.gsl8 agosto 2000 n. 267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il
Responsabile del Settore Servizi Sociali e ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di
attuazione dell'obiettivo programmatico definito con il presente atto;

- di dare atto che I'Ufficio Segreteria prowederà a trasmettere copia della delibera di
approvazione della presente proposta, esecutiva, al Responsabile del Settore indicato per
I'adozione dei compiti di gestione.

*****,È** ******** ********:F**:f * *:1.*:F:F**:F***,lG*{.*:F:t*:t:ft *** ****,F***d(*d.,F**,F,F,1.* * {<* * ****** *:f **,l.dG,F

PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi del'art. 49 del D.L.gs l8 agosto 2000 n.267

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere favorevole

IL Responsabile del V'SET
Dott.ssa Rosa Pii

Lì,

REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole

TL RESPONSABILE SETTORE ECOFINANZIARIO

Lì,
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Inte rp arrocc h iale Gin os a

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA RjEALIZZ'AZIONE DI T]N CENTRO DI ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE

Il giorno ... il mese .... l'anno 2013 tra le parti soffo indicate :

1) Comune di Ginosa (Ta) - (codice fiscale 80007530738) in persona il Sindaco Pro-tempore Dott. Vito

DePalma, nato a i1....-. ... domiciliato ai fini del presente atto in Ginosa (TA),piazza

Marconi, presso la Sede Municipale ed autorizzato alla stipula della presente Convenzione con atto di

Giunta n. .... del

2\ Le Parrocchie di Ginosa:

- Cuore Immacolato di Maria, in persona domiciliato ai fini del

presente atto in .., via. ......:.. presso la sede

autorizzato alla stipula del presente atto . . .

- Gesù Risorto, in persona .......;. .. domiciliato ai fini del presente atto in

autorizzato allavia...... presso la sede

stipula del presente atto ...

- S. Martino Vescovo, in persona .. domiciliato

atto in ., via.. presso la sede

autorizzato alla stipula del presente atto ...

ai fini del presente

PREMESSO CHE

- Che la Costituzione italiana, nel garantire i principi di libertà, dignità, ugtaglianza e solidarietà, tutela i

diritti fondamentali della persona demandando alle autonomie tenitoriali le funzioni e tutti i compiti

amministrativi in materia;

- Che in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, con D.P.R. n.616177 - art.22 e 23 - e con D.Lgs. n.

ll2l98 - art. 131- sono state trasferite ai Comuni, tra le altre, tutte le funzioni e i compiti amministrativi

in materia di organiz,zazione ed erogazione dei servizi sociali;

- Che la Legge n. 32812000 ad oggetto"Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di

interventi e Servizi Sociali" e la Legge Regionale n.192006 di attuazione della stessa, prevedono tra i

vari compiti interventi di sostegno socio-assistenziale, per prevenire e contrastare forme di povertà o di

emarginazione;

- Che il Comune di Ginosa già garantisce sul proprio territorio diversi servizi socio-assistenziali previsti



e disciplinati dalla Legge regionale n.19/2006 e dal Regolamento di attuazione n.412007 e s.m.i;

Le parti sopra rappresentate convengono quanto segue:

ART. l OGGETTO

Il presente protocollo definisce in via minimale e non esaustiva le azioni integrate per la gestione di un
Centro di Ascolto Caritas Interparrocchiale (di seguito denominato Centro).

ART.2 FINALITA'

Gli Enti interessatio ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare con l'obiettivo
di migliorare la rete di relazioni umane e di favorire la solidarietà nel territorio di Ginosa, attraverso
l'accoglienza e I'ascolto, I'informazione, I'orientamento e l'accompagnamento delle persone con
problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà e pertanto coinvolti in uno stato di disagio
ed emarginazione.

Il Centro deve rapportarsi con tutte le antenne sociali presenti sul territorio ed in particolare con il Servizio
Sociale Professionale, al fine di promuovere la piena integrazione degli interventi, attraverso un lavoro di
rete, in servizi e prestazioni rivolti a sostenere il carico di cura del soggetto e/o del nucleo familiare nei
confronti della specifica situazione di fragilita ed evitare la sovrapposizione degli interventi.

ART.3 DESTINATARI

Persone, famiglie, residenti e non nel comune di Ginosa in condizione di bisogno e di fragilità sociale.

ART. 4 ORGAIUILZAZIONE, FIINZIONAMENTO, SEDE DEL CENTRO

Organir,zazione
Il Centro di Ascolto sarà gestito dalle comunita parrocchiali del Cuore Immacolato di Maria, S. Martino e

Gesù Risorto. I responsabili, per conto delle rispettive comunità e di comune accordo, nominano il
coordinatore del Centro, e fissano le linee operative.

Il Coordinatore annualmente elabora un organigramma degli operatori e degli specialisti che a vario livello
danno il loro apporto volontario alle attività del Centro e lo comunica al Servizio Sociale Professionale del
Comune di Ginosa.

Gli operatori del Centro, in possesso di una formazione specifica o di un curriculum vitae ritenuti validi,
sono tenuti a compilare un modulo di adesione con I'impegno formale alla massima riservatezza sui casi
trattati e I'accettazione del presente regolamento. Su esplicita richiesta degli interessati è possibile
organizzare, un percorso di formazione per l'inserimento di nuovi operatori non aventi la preparazione o

I' esperienza specifica.

Il Centro costruisce una rete di specialisti che prestano la loro opera professionale, a titolo volontario, di
indirizzo per la soluzione dei casi e di sostegno in situazioni di particolare disagio.
L'impegno richiesto riguarda un intervento di primo livello, su domanda degli operatori del Centro con

un'incombenza massima di alcune ore mensili, ed eventualmente un impegno di secondo livello per il
sostegno:

Gli specialisti sono tenuti a compilare un modulo di adesione con l'impegno formale alla massima

risewatezza sui casi trattati el'accetlazione del presente regolamento.
Il mancato rispetto del presente regolamento comporta la perdita della funzione di operatore o specialista del

Centro e viene comunicata dal coordinatore con lettera raccomandata.



Funzionamento

Tempi di ascolto e impegno degli operatori:
I tempi di ascolto lr"ngànó frtsati in base alle esigenze evidenziate dagli utenti.

Inizialmente è fissato durante l'orario legale due volte alla settimana:

) martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

D venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Nel periodo dell'orario solare due volte alla settimana:

F martedì dalle ore 17,00 alle ore 19'00;
F venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19,00.

Il Centro sarà chiuso nel periodo estivo dal 01 luglio al 31 agosto'

Il coordinatore elabora un prospetto mensile degli impegni dei vari operatori i quali sono tenuti a rispettarlo e

comunicare, in tempi utili per la sostituzione, le eventuali indisponibilita.

Modatità di ascolto, orientamento, accompagnamento e progettazione:

L'ascolto è coordinato da due operatori, reóondo le linee prefissate, e prevedono una fase di accoglienza e

una propria di ascolto. Almeno una volta al mese gli operatori, convocati dal coordinatore del Centro, si

incontrano per delineare I'orientamento, I'accompagnamento dei vari utenti e per progettare attraverso un

lavoro di rete eventuali percorsi - risposta.
Il coordinatore, attravérso il progetto operativo, ha il compito di organizzare corsi di formazione ed

informazione.
Inoltre, il coordinatore si impegna ad awiare un osservatorio dei bisogni del territorio e a collaborare con le

associazioni che operano nel campo sociale e assistenziale, in particolare con il servizio sociale

professionale, con il quale condividere in sinergia gli interventi.

Stile e sistema di valori
A. Stile:

somma dei suoi problemi e che è portatrice di risorse anche nei momenti di solitudine, di abbandono

e di sofferenza;

I'operatore può imparare e arricchire il suo bagaglio;

soggetto del progetto che la riguarda, favorendo l'autodeterminazione;

B. Sistema di valori

servizio che si deve al prossimo è quello di ascoltarlo";

Si realizza attraverso le scelte operative:
l. Accogliere la persona prima del bisogno, valotizzandone le positività;
2. Leggere gli awenimenti dalla parte degli ultimi;
3. Gestire le problematiche/conflitti in modo non violento ( non distruttivo);
4. Curare le relazioni operatore/Centro e Centro/comunita di riferimento;
5. Rete esterna.

Attestazione di impeqno sociale volontario e crediti formativi
@eaglispecialisti,afinedelloroimpegnovolontarioosuesplicitadomanda,viene
rilasciato un attestato con le indicazioni dell'impegno profuso a favore del Centro.

Su richiesta viene rilasciato un attestato di credito formativo per i vari usi legati al percorso di studio o

all' inserimento in attività lavorative.



Immacolato di Maria. Gesù Risorto e San MaÉino Vescovo. si imnesna a:

Sede:
1.u r"a" del Centro di Ascolto Caritas Interparrocchiale è presso i locali della Parrocchia Gesù Risorto, sita in

Via Matera s.n.

l. Mettere a disposizione i locali per lo svolgimento delle attività indicate del Centro di Ascolto;
2, Elaborare annualmente un progetto operativo e un organigramma degli operatori e degli specialisti

che a vario titolo danno il loro apporto volontario alle attività del Centro;
3. Elaborare annualmente una relazione delle attività svolte presso il centro indicando il numero dei

contatti, fasce e tipologie di utenza, problematiche affrontate interventi e soluzioni proposte lattivate
ai fini delle attività di monitoraggio della popolazione sociale del Territorio da trasmettere al
Servizio sociale professionale del Comune di Ginosa;

4. Predisporre modulo di adesione al Centro con I'impegno formale alla massima riservatezza sui casi

trattati;
5. Predisporre corsi di formazione a titolo gratuito per I'inserimento di nuovi operatori non aventi la

preparazione e I'esperienza specifica;
6. Rilasciare agli operatori del Centro e agli specialisti, a fine del loro impegno o su esplicita domanda,

un attestato con le indicazioni dell'impegno profuso a favore del Centro.

Il Comune di Ginosa si imneena a:

1. Promuovere la conoscenza e I'utilizzo del Centro di Ascolto attraverso le forme istituzionali proprie
(albo on line, patrocini etc.);

2. Fornire ausilio e collaborazione al Centro con attraverso il Servizio Sociale Professionale dell'Ente
mediante consulenza specifica in materia sociale;

3. Presa in carico dal Servizio Sociale Professionale di particolari casi segnalati dagli operatori del
Centro di Ascolto per individuazione ed elaborazione di progetti individualizzati di reinserimento
sociale;

4. Contribuire e sostenere il Centro di ascolto per richieste di contributo formulate all'Ente a sostegno

di iniziative, progetti e attività da svolgere, secondo le modalità previste dal vigente regolamento
Comunale per I'erogazione di contributi approvato con D.C.C. 4612010, in attuazione dell'art. 8

comma I del TUEL e artt. 2 e 18 della Costituzione garanti del libero associazionismo e, al fine di
sostenere le attività sociali a beneficio dell'intera collettività.

Ginosa,lì

I Responsabili delle Parrocchie:

Cuore Immacolato di Maria

Gesù Risorto

S. Martino Vescovo

Il Sindaco

DOtt. VitO DE PALMA



Di quaato sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura,

IL PRESIDENTE
f.ro Dott. Vito De Palma

viene softoscrttto come,se gue :

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

La present!:^{gliberazione è stata affissa all'Albo pretorio cartaceo e pubblicata all'Albo pretorio on line in data

/. l,/lAC 2011 per restarvi per 15 gg. consecutivi ed è stata comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari con

@d.rtalrltA6Z0ll
La presente deliberazione si compone frn qui di 

^. 
OB facciate ed è copia conforme all'originale da servire per uso

amministrativo.

Dalla Sede Municipale, n | 4 MAG ?01tr

I
TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dou. Ni;o$alonelli '". ..1'

; .. .dr.

1 . ,$4:1
r ÌF..

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufhcio,

sensi del T.U.E.L. No 267 del 18/08/2000

CHE la presente deliberazione:

ATTESTA

Ai

per 15 giomi

- è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data
_T6-IfiF?' 

- ar n.

'g7 MAG 20rJ
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo

hperche dichiarata immediatamente eseguibile Art 134,comma 4,T.U.E.L.N'267 de|18.08.2000

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art.32, cofltma 5, legge n. 6912009

Xl Su conforme attestazione dei messo comunale. è stata affissa all'Albo Pretorio\ consecutiv'0", I 4 MAg ?gtg "r 29UAG lglJ a'.

Dalla Sede Municipale, Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Don. NicolaBonelli
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Autore: BONELLI Mod.24V011


