
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E

TERRITORIALI

 
 

Determina n°246-2016

 
 

del giorno 21/04/2016

 

 
OGGETTO: Conferimento incarico professionale per "Progettazione TOGETHER IN
ROSE: rafforzamento e potenziamento dei servizi della rete provinciale di contrasto alla
violenza di genere in un'ottica sistemica e di empowerment femminile".  
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI 
 
VISTI i seguenti riferimenti normativi:
 

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta
Esecutiva con verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592
del 13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità
Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe
relative alle funzioni, le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato
Regolamento dei procedimenti;
 
le determinazioni del Responsabile U.F. Servizi Tecnico Amministrativi del COeSO Società
della Salute dell’Area Grossetana n. 60 del 29/01/2015, n. 356 del 10/07/2015 e n. 651 del
18/12/2015 con cui viene stabilito di prorogare fino al 31/07/2016, il contratto a tempo
determinato di dirigente Area II comparto Regioni AA.LL della sottoscritta, per lo svolgimento
delle mansioni di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali,
secondo le caratteristiche di cui alla determinazione n. 592/2013, agli esiti positivi del
provvedimento di concessione dell'aspettativa dall'Asl 9;
 

 
RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d'ufficio;
 
PREMESSO che:
 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità ha emanato
avviso pubblico "per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle
donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali";
 
possono partecipare all'avviso Enti locali in forma singola o associata;
 

 
CONSIDERATO che  il COeSO SdS Grosseto intende presentare un progetto finalizzato a
incrementare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il
rafforzamento dei servizi territoriali, delle case rifugio e  dei servizi di assistenza;
 
VISTA la specificità e la complessità dei temi trattati, considerata la professionalità necessaria per
la stesura del progetto  non rinvenibile ad oggi nell'ambito del personale interno, si ritiene
opportuno conferire un incarico a un soggetto esterno all'Ente;
 
RILEVATO che la Dott.ssa Linda Venturi - International and European Territorial Cooperation
Consultancy - Free Lance, con comprovata esperienza nel settore della progettazione come si



evince dal curriculum vitae depositato agli atti di ufficio, ha manifestato la propria disponibilità a
scrivere il progetto per la partecipazione all'avviso pubblico "per il potenziamento dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il
rafforzamento della rete dei servizi territoriali" per un compenso omnicomprensivo di € 1.903,20
(Euro millenovecentotre/venti) come da proposta depositata agli atti;
 
RITENUTO pertanto opportuno conferire l'incarico di progettazione alla Dott.ssa Linda Venturi, per
le motivazioni sopra espresse;
 
ATTESTATO che la scrivente non versa, con riferimento al presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art. 6 bis della Legge 241/1990
come introdotto dalla Legge 190/2010;
 
VISTO il vigente “Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di
reperimento delle risorse professionali” attualmente vigente approvato con deliberazione n. 5 del
19 marzo 2009 e s.m.i.;
 

DETERMINA
 

per i motivi e alle condizioni espresse in premessa,
 
di CONFERIRE l'incarico professionale per "Progettazione TOGETHER IN ROSE: rafforzamento
e potenziamento dei servizi della rete provinciale di contrasto alla violenza di genere in un'ottica
sistemica e di empowerment femminile" alla Dott.ssa Linda Venturi - International and European
Territorial Cooperation Consultancy - Free Lance alle condizioni e con le forme indicate nella
proposta agli atti d'ufficio;
 
di DARE atto che il compenso stabilito per il suddetto incarico è pari a € 1.903,20 (Euro
millenovecentotre/venti) omnicomprensivi;
 
di LIQUIDARE tale spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura elettronica presentata dalla Dott.ssa Linda
Venturi relativamente al lavoro svolto per la predisposizione del suddetto progetto;
 
di PREDISPORRE lettera di incarico da far sottoscrivere alla diretta interessata;
 
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

http://www.coesoareagr.it/
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