
 1

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1658        del   20-09-2012 
 
 
 
SERVIZIO: SICUREZZA SOCIALE 
 
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO 
 
OGGETTO: Piano di formazione professionalizzante per operatori dei servizi 
sociosanitari del territorio della Provincia di Brindisi. Corso integrativo di Psicologia 
dell’Emergenza.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di settembre. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 18-09-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 18-09-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso tutto quanto detto con la deliberazione di G.P. n. 114 del 16-06-2011 con la quale fra 
l’altro: 

1. si approvava il piano di formazione per operatori del sociale 2011 di massima unitamente al 
relativo piano dei costi dell’ammontare di € 68.239,68= di cui € 65.000,00= per importo a 
base d’asta e i restanti € 3.239,68= da utilizzare nella voce “Imprevisti” a disposizione di 
questo Ente, relativi all’attività formativa di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 17, 
comma 1 lett. d) della Legge 19/06; 

2. si disponeva che il predetto piano di formazione fosse dato in gestione a soggetti terzi 
qualificati da selezionare all’esterno, tramite procedura ad evidenza pubblica; 

3. si dava atto che la spesa complessiva trovava copertura finanziaria sul cap. 330823/09; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 6 del 03-01-2012 con la quale:  

� a seguito di espletamento delle operazioni di gara, veniva aggiudicato 
definitivamente l’appalto del servizio di formazione professionalizzante per operatori 
socio sanitari operanti nel territorio della Provincia di Brindisi alla Società 
Programma Sviluppo di Taranto per il costo onnicomprensivo di € 59.150,00= (IVA 
non dovuta),  

� si dava atto che la predetta spesa trovava copertura finanziaria sul cap. 330823/09 – 
sottoimpegno 648/6/09 fermo restando che dovrà essere incassata sul cap. 2000 
entrata la somma di € 8.395,82= accert. 615/09;  

� si dava atto che si era verificata un’economia di € 5.850,00=; 
 
Veduto che, a seguito dei tragici eventi che hanno investito l’Istituto Professionale “Morvillo 
Falcone” il 19 Maggio 2012, questo servizio si è fatto carico, su richiesta degli Psicologi del MIUR, 
di creare una rete di esperti nel sostegno psicologico mirato ed organizzato da portare nelle scuole, 
ove richiesto. A tal proposito si rende, quindi, opportuna una rimodulazione del piano di 
formazione, al fine di favorire un processo di formazione specifico in tema di psicologia 
dell’emergenza; 
 
Vista la nota dell’11-07-2012 con la quale la Società Programma Sviluppo di Taranto ha trasmesso 
la proposta tecnica ed economica per l’integrazione dell’intervento formativo in argomento; 
 
Visto che la predetta offerta da un punto di vista tecnico risulta congrua e soddisfacente per le 
esigenze dell’Ente; 
 
Rilevato che  l’importo richiesto ammonta a € 5.850,00= disponibili sul cap. 330823/09 – 
sottoimpegno 648/6/09 quali economie di gara; 
 
Ritenuto pertanto dover procedere alla rimodulazione del piano di formazione di che trattasi 
integrandolo con un corso integrativo di psicologia dell’emergenza, come proposto dalla Società 
Programma Sviluppo di Taranto; 
 
Visti il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Provinciale e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 
 
Accertata la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di rimodulare, per quanto in premessa, il piano di formazione professionalizzante per 
operatori sociosanitari operanti nel territorio provinciale integrandolo con un corso 
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formativo di Psicologia dell’Emergenza secondo la proposta tecnica acquisita agli atti prot. 
n. 55435 del 17-07-2012; 

3. di affidare il predetto corso di Psicologia dell’Emergenza alla Società Programma Sviluppo 
di Taranto già aggiudicataria del servizio del piano di formazione; 

4. di dare atto che la spesa all’uopo necessaria ammontante a € 5.850,00= - quale economia di 
gara - trova copertura finanziaria sul cap. 330823/09 sottoimpegno n. 648/6/09 fermo 
restando che dovrà essere incassata sul cap. 2000 entrata la somma di € 8.395,82= accert. 
615/09; 

5. il presente atto equivale a formale accettazione dell’offerta tecnica ed economica di cui al 
punto 2. e sostituisce la sottoscrizione del relativo contratto. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  PRETE Fernanda  

 
 

   



 4

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - sottoimpegno n. 648-6/09 ridotto di € 5.850,00 e nuovo 
sottoimpegno 648-12/09 stesso importo. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.   del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


