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PROGETTI
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ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la L.R. 20 ottobre 2033 n. 21 di istituzione dell’Azienda Usl di Bologna;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 200 del 1/6/2017  concernente l’incarico di Direttore
del Distretto di Committenza e Garanzia Città di Bologna al Dr. Fausto  Trevisani;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna n. 46 del 13/2/2017 concernente 
l’attribuzione delle deleghe all’adozione di atti amministrativi ai dirigenti responsabili di articolazioni
organizzative aziendali :  Dipartimento Attività Amministrative Territoriali (DAAT), Direzione attività socio
sanitarie (DASS), Dipartimento Salute Mentale –dipendenze patologiche (DSM-DP), Istituto delle Scienze
neurologiche di Bologna (IRCCS);
 
 Richiamate:

laL.R. 12 marzo 2003 n. 2 che detta norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 20/4/1998
il D.lgs.vo 30/6/2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”

Richiamato il D.lgs 3 /7/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”  che all’art. 55 prevede specifiche forme di 
coinvolgimento degli Enti del terzo Settore  da parte delle amministrazioni pubbliche per l’individuazione dei
bisogni  e degli interventi da realizzare in ambito territoriale e delle modalità per la realizzazione  degli
stessi, attraverso  gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione;
 
Dato atto:
- che  il Distretto, nell’ambito dell’Azienda Usl di Bologna, costituisce l’articolazione organizzativa territoriale
alla quale risultano assegnate, fra le altre, le funzioni di governo, committenza ed integrazione socio
sanitaria;
- che il Distretto è garante anche della certificazione del bisogno della popolazione e della definizione
immediata della risposta più idonea e congruente, tenuto conto delle diverse risorse pubbliche e private
presenti sul territorio:
 

IL DIRETTORE

CO-PROGETTAZIONE INTEGRATA CON LE ASSOCIAZIONI DI DISABILI E/O LORO
FAMILIARI (PRID) DEL DISTRETTO DI BOLOGNA – APPROVAZIONE PROGETTI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Distretto di Committenza e Garanzia della Citta' di Bologna



Richiamata la determinazione n. 2081 del 22/7/2016 di costituzione del Comitato Progettazione Integrata
per la Disabilità (COPID), quale tavolo di confronto con le associazioni di disabili e/o dei loro familiari,
finalizzato alla co-progettazione e alla condivisione di interventi innovativi su bisogni specifici del disabile;
 
Richiamata altresì la determinazione n. 272 del 390/1/2017 di formalizzazione del Protocollo per l’avvio
sperimentale della co-progettazione Integrata con le Associazioni di disabili e/o Loro familiari (PRID),
nell’ambito del COPID del Distretto di Bologna;
 
Preso atto che le sopra citate iniziative progettate, si integrano con le altre attività della rete di sostegno
sociale in un sistema di valori di riferimento comuni come la solidarietà, reciprocità, sussidiarietà e rientrano
nella programmazione delle risorse per la non autosufficienza per il corrente esercizio;
 
Preso atto che in base al Protocollo sopra citato sono stati ricevuti e valutati dall’apposita Commissione i
seguenti progetti, come da verbale della Commissione di valutazione agli atti del Distretto:
 

BENESSUM 2.0 : il corpo tra limiti, risorse e benessere
TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELL’AUTONOMIA, secondo anno
F.I.E.S.T.A. secondo anno
NOI INSIEME
LE VOSTRE AUTONOMIE SONO IL NOSTRO SOLLIEVO
M’INFORMO, RISOLVO E VIVO MEGLIO, secondo anno
INDAGINE SULLA QUALITA’ DI VITA NELLE FAMIGLIE, CAREGIVERS DI PERSONE ADULTE
CON DISABILITA’

Dato atto che i sopra elencati progetti sono stati giudicati finanziabili, come previsto dal Protocollo sopra
citato, per i seguenti importi:
 

BENESSUM 2.0 : il corpo tra limiti, risorse e benessere – Associazione capofila : Di Di ad Astra – €
7.000 euro ( iva compresa se e in quanto dovuta) 
TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELL’AUTONOMIA,  - Associazione capofila: CEPS – € 8.000  ( iva
compresa se e in quanto dovuta)
F.I.E.S.T.A. :  Fare Inclusione, socializzazione e autodeterminazione per essere davvero liberi nel
tempo libero – Associazione capofila CDH  -  €  10.000 ( iva compresa se e in quanto dovuta) ;
NOI INSIEME  - Associazione capofila: G.R.D. Bologna - € 4.000 ( iva compresa se e in quanto
dovuta);
LE VOSTRE AUTONOMIE SONO IL NOSTRO SOLLIEVO  - Associazione capofila : ANFASS - € 
13.000  ( iva compresa se e in quanto dovuta)
M’INFORMO, RISOLVO E VIVO MEGLIO – Associazione capofila : IERFOP - € 2.000 ( iva
compresa se e in quanto dovuta);



Per i motivi esposti in premessa e qui tutti richiamati
 
1) di prendere atto  dei seguenti progetti e dei relativi importi finanziabili, da  ascrivere sul finanziamento dei
fondi per la non autosufficienza, che sono stati valutati dall’apposita  Commissione prevista nel Protocollo
per l’avvio sperimentale della co-progettazione integrata con le Associazioni di disabili e/o lori familiari (
PRID), come da verbale di  valutazione conservato agli atti del Distretto, nell’ambito del COPID del Distretto
Città di Bologna:

BENESSUM 2.0 : il corpo tra limiti , risorse e benessere – Associazione capofila : Di Di ad Astra – €
7.000 euro ( iva compresa se e in quanto dovuta) 
TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELL’AUTONOMIA,  - Associazione capofila : CEPS – € 8.000  ( iva
compresa se e in quanto dovuta)
F.I.E.S.T.A. :  Fare Inclusione, socializzazione e autodeterminazione per essere davvero liberi nel
tempo libero – Associazione capofila CDH  -  €  10.000 ( iva compresa se e in quanto dovuta) ;
NOI INSIEME  - Associazione capofila: G.R.D. Bologna - € 4.000 ( iva compresa se e in quanto
dovuta);
LE VOSTRE AUTONOMIE SONO IL NOSTRO SOLLIEVO  - Associazione capofila : ANFASS - € 
13.000  ( iva compresa se e in quanto dovuta)
M’INFORMO, RISOLVO E VIVO MEGLIO – Associazione capofila : IERFOP - € 2.000 ( iva
compresa se e in quanto dovuta);
INDAGINE SULLA QUALITA’ DI VITA NELLE FAMIGLIE, CAREGIVERS DI PERSONE ADULTE
CON DISABILITA’  . Associazione capofila : IERFOP  -  € 1.000 ( iva compresa se e in quanto
dovuta);

 
2) di dare atto che le associazioni dovranno attenersi alle condizioni previste nel verbale della sopraccitata
Commissione, con particolare riferimento alla garanzia di partecipazione con pari opportunità per tutte le
persone con disabilità e che l’individuazione dei beneficiari avverrà in accordo con gli operatori dell’USSI
disabili;

Determina

INDAGINE SULLA QUALITA’ DI VITA NELLE FAMIGLIE, CAREGIVERS DI PERSONE ADULTE
CON DISABILITA’. Associazione capofila : IERFOP  -  € 1.000 ( iva compresa se e in quanto
dovuta);

 
Su proposta del Responsabile Area Socio-Sanitaria del Distretto, che esprime contestualmente parere
favorevole;
 
Preso atto  del parere favorevole della  Responsabile UASS Distrettuale e del  Responsabile  Funzioni
Attività Amministrative del Distretto Città di Bologna



Fausto Trevisani

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Mara Grigoli

3) di dare atto che i sopra elencati contributi saranno erogati agli enti capofila a fronte di emissione da parte
degli stessi di note di addebito / fatture nelle seguenti modalità :il 70% dell’importo in acconto e il 30% a
saldo, dietro presentazione di relazione sull’attività svolta comprovante i risultati raggiunti;

4) di dare atto che i sopra indicati contributi, ammontanti complessivamente ad €  45.000,00 saranno
liquidati dal Distretto di Bologna con lettere di autorizzazione al pagamento e dovranno essere 
contabilizzati al CE 41111761 –FP 411117610 “ FRNA Interventi Educativi Territoriali a disabili Distretto
Bologna “ del Bilancio  d’esercizio 2018 - cdc 14011301.
 


