
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087 

 

 
Determina 2011/250 - pag. 1 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 250/2011 
 
 
         Novara, lì 26/01/2011 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/16 
 
 
OGGETTO: FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI VASTA AREA "ASSISTENZA AL 

PAZIENTE AFFETTO DA PATOLOGIE DEGENERATIVE INVALIDANTI" 
FINANZIATO QUALE PROGETTO DI VASTA AREA NELL'AMBITO DELLA 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI. A.F. 2009/2010 A FAVORE 
DELL'AGENZIA FORMATIVA FINIS TERRAE. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Politiche sociali e pubblica tutela 
Bilancio 
 
 
La determinazione: 
 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  28/01/2011  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI VASTA AREA “ASSISTENZA AL 
PAZIENTE AFFETTO DA PATOLOGIE DEGENERATIVE INVALIDANTI” 
FINANZIATO QUALE PROGETTO DI VASTA AREA NELL’AMBITO DELLA 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI. A.F. 2009/2010 A FAVORE 
DELL’AGENZIA FORMATIVA FINIS TERRAE. 

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 
Premesso:  

- che con deliberazione n. 218/2010, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha 
approvato per l’anno formativo 2009/2010 le linee guida, le metodologie le griglie 
multicriteriali nonché il relativo avviso pubblico relativo alle attività formative degli 
operatori dei servizi sociali, di cui all’art. 5, comma 2, lettera G, della L.R. n. 1/2004; 

- che sempre con il suindicato provvedimento si riservava una quota di € 35.000,00 da 
destinarsi ad interventi formativi di vasta area realizzati direttamente dal Settore Politiche 
Sociali oppure finanziati a enti ed associazioni; 

 
Atteso: 

- che tra le priorità di intervento dell’Assessorato alle Politiche Sociali vi sono: 
o la tutela dei soggetti affetti da particolari patologie degenerative in quanto tali 

patologie stanno assumendo un peso sempre più crescente nella nostra 
società, in termini di carico sociale ed anche in relazione all’impatto che tali 
fenomeni hanno nella gestione dei servizi, in quanto le malattie degenerative 
incidono negativamente sulla qualità della vita dei soggetti affetti, traducendo 
il prolungamento della sopravvivenza in un prolungamento della sofferenza 
(Alzheimer, Sla, Parkinson, Sclerosi multipla); 

o il sostegno a minori e alle loro famiglie affetti da disturbi pervasivi dello 
sviluppo tra i quali la sindrome autistica, classificata come malattia rilevante, 
in quanto l’autismo è un disturbo dello sviluppo caratterizzato da deficit 
nell’interazione sociale e nella comunicazione, con manifestazioni quali 
comportamenti ripetitivi e poco interessanti; 

 
Considerato: 

- che, a tale scopo, con provvedimento n. 495/2010, esecutivo ai sensi di legge, la 
Giunta Provinciale deliberava di finanziare il progetto “Assistenza al paziente 
affetto da patologie degenerative invalidanti”, presentato dall’Agenzia Formativa 
Finis Terrae di Arona, quale progetto di vasta area nell’ambito della formazione 
sociale per gli operatori sociali anno formativo 2009/2010, per un importo totale 
di 19.850,00; 

- il progetto formativo “Assistenza al paziente affetto da patologie degenerative 
invalidanti” di “Finis Terrae” prevede un percorso formativo per il personale 
addetto all’assistenza in contesti non prettamente sanitari, quali RSA, strutture di 
riabilitazione e domicilio del paziente. Il progetto definisce i livelli di 
riferimento nel decorso di una patologia al fine di razionalizzare gli interventi 
assistenziali; 
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Considerato altresì che il costo del progetto verrà liquidato con le stesse modalità degli altri progetti 
relativi al bando (DGP n. 218/2010) della formazione degli operatori socio assistenziali 2009/2010 
vale a dire 50% a comunicazione di avvio corsi e 50% a conclusione del corso; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visti gli artt.107 e 151 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 di finanziare il progetto “Assistenza al paziente affetto da patologia degenerative 
invalidanti”, presentato dall’Agenzia Formativa Finis Terrae di Arona, Via XIV Aprile 
1945, n. 5, PI 0195210037, quale progetto di vasta area nell’ambito della formazione sociale 
per gli operatori sociali anno formativo 2009/2010, per un importo totale di 19.850,00; 

 
 di dare atto che la spesa di € 19.850,00 resta imputata al cap. 1817 “Interventi per la 

formazione degli operatori dei servizi sociali (cod. 1080205) imp. 1550/2009, gestione 
residui del bilancio provinciale, mediante l’individuazione di apposito sottoimpegno; 

 
 di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
Bilancio. 

F.to IL DIRIGENTE 
Dott. Felice Alessio SARCINELLI 

 
 
Novara lì, 21/01/2011  
 
  
 
 


