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DETERMINAZIONE N. 101  DEL  01 ottobre 2022 

 

 

OGGETTO: PROGETTUALITA’ IN AMBITO SOCIALE COMUNE DI CASCINA ANNO 2022 – 
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “MANI ATTIVE” E “LA ROSA AMARA” – 
PRESA D’ATTO. 
 

Accertato che: 

 In data 05/04/2022, il Comune di Cascina, in attuazione della Deliberazione G.C. 09/03/2022 n. 

25 e della Determinazione del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 del 15/03/2022 n. 233, 

ha pubblicato l’”Avviso pubblico per la partecipazione di Enti del Terzo Settore alla progettualità 

in ambito sociale nel Comune di Cascina, per l’anno 2022” con scadenza di presentazione delle 

domande indicata nel giorno 14/04/2022; 

 a seguito di tale avviso pubblico, veniva inviata comunicazione a mezzo e-mail ordinaria, da parte 

dell’Uff. Socio – Residenziale dell’Azienda, a tutte le Associazioni censite nell’albo comunale, 

con la quale venivano invitate a prendere parte alla progettazione, proponendo attività a favore 

degli anziani Ospiti della Rsa;  

 a seguito di tale contatto la Struttura veniva contattata da alcune associazioni del territorio che si 

dichiaravano disponibili ad inserire nella propria progettazione, attività rivolte agli Ospiti; 

 in data 10 maggio e 22 giugno 2022, a seguito del perfezionarsi delle operazioni di valutazione e 

di assegnazione dei contributi economici da parte del Comune di Cascina, la Referente dell’Uff. 

Socio – residenziale veniva contattata dalle Associazioni in oggetto, assegnatarie dei contributi 

previsti, per la programmazione degli interventi; 

 a seguito delle condizioni climatiche e delle restrizioni dovute alla situazione pandemica, si 

decideva di procedere alla valutazione ed all’eventuale avvio delle attività con il mese di 

Settembre con entrambe le Associazioni; 

 l’avviso pubblico citato in narrativa regola, all’art. 4, che le azioni previste, nella proposta 

progettuale, debbano esaurirsi entro il 31 dicembre 2022; 

 

 

Rilevato che: 

 Il DPRT 9 gennaio 2018 n. 2/R determina con esattezza il numero di ore di Animazione socio – 

educativa da erogare ai fini dell’accreditamento della Rsa e che è da ritenersi, pertanto, servizio 

essenziale; 

 i requisiti specifici e gli indicatori di qualità delle Strutture Socio – sanitarie, indicati negli allegati 

A e D della DGRT 289/2021, richiamano ripetutamente l’importanza della collaborazione con la 

rete territoriale, sia dal punto di vista assistenziale che socio – relazionale, ai fini del 

miglioramento dei servizi offerti; 

 è proposito della Struttura, riprendere contatti ed intensificare i rapporti di collaborazione con la 

rete associazionistica territoriale; 
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 gli oneri delle attività proposte sono finanziati dalle risorse messe a disposizione dal Comune di 

Cascina nell’ambito della sua progettazione, che provvederà alla corresponsione del dovuto alle 

Associazioni; 

 

 

Visto che: 

 L’art. 17 dello statuto vigente attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 

tecnica ed ammnistrativa dell’Azienda; 

 

 L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda che individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Considerato che: 

 L’associazione “Mani Attive” e l’associazione “La Rosa Amara” hanno presentato progetti che 

rispondono in pieno alle esigenze ed alle finalità ludico – ricreative, di socializzazione, di 

recupero funzionale e cognitivo perseguite dalla Struttura a favore dei propri Ospiti; 

 

 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 

 

1) di prendere atto di quanto emerso dagli esiti della procedura pubblica effettuata dal Comune di 

Cascina, accogliendo la progettazione delle Associazioni in oggetto rivolte ai nostri Ospiti; 

2) di prendere atto che gli oneri relativi alla progettazione in oggetto vengono finanziati e corrisposti 

alle Associazioni dal Comune di Cascina con proprie risorse;  

3) di dare atto che gli spazi interni ed esterni per la realizzazione di tali attività, sono stati messi già a 

disposizione e che tale disponibilità durerà fino al massimo al 31 dicembre 2022; 

4) di nominarla Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 la Sig.ra Sara 

Puccinelli, alla quale vengono attribuiti gli incarichi della gestione dell’organizzazione e della 

tenuta dei rapporti con le Associazioni; 

5) di garantire e offrire, attraverso i propri canali istituzionali, la pubblicizzazione delle attività 

intraprese; 

6) di trasmettere la presente al Registro delle Determine anno 2022 e successivamente trascritta per 

gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 

7) il dettaglio dei progetti proposti è allegato alla presente. 

 

 

 

   Il Direttore Generale  

Dr.ssa Chiara Bucalossi 

 

 

San Lorenzo alle Corti, 01 ottobre 2022 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal ____________ al ___________. 
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