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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 30 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ESAME PROPOSTA ATTIVAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO 
RISOCIALIZZANTE 

L'anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 45, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Struttura di Sondrio, 
con nota del 29/02/2013 integrata dalla nota prot.n. 161 del 26.03.2013, ha chiesto la disponibilità 
di questo ente per l'attivazione di un Tirocinio risocializzante riabilitativo (TRR) a favore di un 
soggetto con disagio psichico in carico ai servizi psichiatrici; 

RAVVISATA l'opportunità di aderire a tale richiesta, che si propone di sostenere l'integrazione 
sociale e lavorativa di un soggetto che si trova in situazione di potenziale disagio e di rischio. di 
emarginazione sociale; 

VISTO il parere favorevole espresso in proposito dal responsabile dell' Area tecnica manutentiva; 

VISTO in proposito il "Regolamento A.S.L. per l'integrazione socio lavorativa di soggetti portatori 
di handicap o a rischio di emarginazione sociale" approvato con deliberazione A.S.L. n. 
2098/1999; 

VISTA la L.R. 1/1986; 

VISTA la L. 32812000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 da parte dei responsabili dell'Area finanziaria e tecnica; 

AD UNANIMITA' di voti, favorevoli, espressi in forma legale 

DELIBERA 

DI ADERIRE alla proposta avanzata dall' Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, Struttura di Sondrio, con nota del 29/0212013 integrata dalla nota prot.n. 161 del 
26.03.2013, di attivazione di un Tirocinio risocializzante riabilitativo (TRR) a favore di un soggetto 
con disagio psichico in. carico ai servizi psichiatrici. 

DI DARE ATTO che i tutor responsabili del Progetto Riabilitativo sono individuati nelle figure del 
Sig. Stefano Gosatti - educatore professionale, e dell'Assistente Sociale sig.ra Omella Della Valle. 

DI DARE INFINE ATTO che non sono previsti oneh di alcun genere a carico di questo ente per il 
progetto di che trattasi. 

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'Intesa DittalDSM per l'attivazione del 
TRR ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti. 

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134,4" comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ..... F.1. ......... al . ... 2. . .......... . 

Dalla Residenza municipale, addì ... f.1 
..... ·IL.· &EQRE1~ COMUNALE 

'7-. ( ~.SsfRINA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
~ 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ... .' ................ . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL ~EG~.E"~~o/0MUNALE 
( D&fJ'i>"J'Af{\..NA CERRI) 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. n. 

30 del 23.04.2013 
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Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: ESAME PROPOSTA ATTIVAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE. 

Relazione dell' Ufficio proponente: ...... o •• 0.0 •••••••••••• o ••••••• o,, • •••• 0.00.0 •••• 0.0 ••••• " 0 ••••••••••• 0.0 •••••• " ••••••• o •• o ••••••••••• 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ...................................... . 

Lì, 23.4.2013 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note .. 

Lì, 23.42013 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Geom. Mario Barloselni 

Il Responsabile del servizio tecnico 
Geom. Mario Barlas 

Parere di regolarità contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziarlo: Biella RoseHa 

Il Responsab 


