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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2014/00165
 

DEL 26/03/2014
 

 

Collegio Sindacale il   
27/03/2014

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

Avviso di manifestazione d'interesse al Progetto"Inclusione sociale e lavorativa" della città di Potenza per la costituzione di un 

elenco per l'assegnazione di n°7 borse lavoro a favore di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti. Approvazione schema di Avviso.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Schema di Avviso 4  Modulo richiesta partecipazione 2 

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Direzione Sanitaria Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Ser.T - (PZ)  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
27/03/2014

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
Luigi Martorano  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSI E RICHIAMATI: 

  il D.P.R. 309/90 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive 

modifiche; 

  la legge 45/99 " Disposizioni per il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia 

di personale dei servizi per le tossicodipendenze"; 

 il provvedimento 21 gennaio 1999 "Accordo Stato Regioni per la riorganizzazione del sistema di 

assistenza ai tossicodipendenti" ; 

 la L.R. 4 del 14 febbraio 2007 “ Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”;  

 il Piano d’Azione Nazionale Antidroga 2010-2013; 
 

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1866 del 3.11.2009 avente 
ad oggetto: “Fondo lotta alla droga-Riparto e definizione dei requisiti, delle modalità e dei criteri per il 
finanziamento dei Piani Territoriali di intervento per la lotta alla droga” , con la quale è stato assegnato il 

finanziamento di Euro 158.234,00 al Comune di Potenza per Prevenzione ed Inclusione sociale e 
lavorativa; 

 
ATTESO che con la citata DGRB viene proposto un modello organizzativo basato sull’attivazione di un 

lavoro di rete fra i vari soggetti istituzionali e del privato sociale che concorrono alla realizzazione dei 

Piani Territoriali di intervento per la lotta alla droga; 
 

PRESO ATTO che il Comune di Potenza, soggetto capofila, ha istituito la partnership istituzionale  
costituita da: Assessorato alle Politiche e Servizi Sociali di detto Comune, Azienda Sanitaria Potenza-
Ser.T. Potenza, Provincia di Potenza-Assessorato Politiche Sociali e il tavolo tecnico per l’elaborazione 

del Piano Territoriale di intervento per la lotta alla droga; 
 

CONSIDERATO che al Tavolo Tecnico per l’elaborazione del Piano hanno  partecipato per questa Azienda 
Sanitaria la dott.ssa Giuseppina Agriesti e la dott.ssa  Antonietta Germano, rispettivamente Dirigente 
Medico e  Assistente Sociale Esperto/cat DS del Ser.T. di Potenza; 

 
RICHIAMATO il Piano Territoriale di intervento per la lotta alla droga 2010/2012 dell’Ambito Territoriale   

Comune di Potenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 26/03/2010;  
 
DATO ATTO  che  nel Piano Territoriale de quo è previsto un budget di euro 71.000,00 per l’inclusione 

sociale e lavorativa; 
 

RILEVATO che la Regione Basilicata, con determina dirigenziale del 29/01/2010, ha accreditato al 
Comune di Potenza la somma di euro 158.234,00 (di cui 71.000,00 per l’inclusione sociale e lavorativa e 
euro 87.234,00 per la prevenzione); 

 
RICHIAMATE : 

 la Determinazione Dirigenziale dell’U.D. Servizi Sociali del Comune di Potenza del 10/11/2011   
(Avviso pubblico avente per oggetto “ Indagine esplorativa per affidamento dei servizi socio-

educativi, di prevenzione, informazione ed inclusione sociale e lavorativa previsti dal Piano 
Territoriale di interventi per la lotta alla droga del Comune di Potenza”); 

 

 la successiva Determinazione Dirigenziale della stessa struttura comunale dell’11/05/2012 afferente:    
“Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale ISKRA per l’affidamento dei servizi socio-
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educativi, di prevenzione, informazione ed inclusione sociale e lavorativa previsti dal Piano 

Territoriale di interventi per la lotta alla droga del Comune di Potenza”;  
 
DATO ATTO che nel Piano, in merito all’inclusione sociale e lavorativa è previsto l’avviso di 

manifestazione d’interesse riservato agli utenti del Ser.T. di Potenza ex tossicodipendenti ed ex alcolisti 
ed, inoltre, una commissione di valutazione mista Ser.T. –Servizi sociali del Comune di Potenza ai fini di 

redigere una graduatoria; 
 
PRESO ATTO che il Ser.T. di questa ASP ed il Comune di Potenza hanno predisposto congiuntamente  l’ 

avviso di manifestazione d'interesse riservato ad utenti ex tossicodipendenti ed ex alcolisti del Ser.T. di 
Potenza, residenti nel comune di Potenza, non più assuntori di sostanze psicoattive e con un programma 

ambulatoriale o comunitario ultimato nell'ultimo triennio;  
 
RICHIAMATA la  Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 827 del 26.11.2012  con cui veniva 

approvata, per la 1° annualità del progetto, l’avviso di manifestazione d’interesse a partecipare al 
progetto inclusione sociale e lavorativa della città di Potenza per la costituzione di un elenco per 

l’assegnazione di n. 7 borse lavoro volte all’inclusione sociale e lavorativa di ex tossicodipendenti ed ex 
alcolisti; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale dell’U.D. Servizi Sociali n. 41 del 25.2.2013 il 
Comune di Potenza ha approvato la graduatoria dei partecipanti all’Avviso di manifestazione d’interesse 

a partecipare al progetto “Inclusione sociale e lavorativa”, finalizzato alla costituzione di un elenco da 
utilizzare per l’assegnazione di n. 7 borse lavoro volte all’inclusione sociale e lavorativa di ex 
tossicodipendenti ed ex alcolisti; 

 
DATO ATTO che le n. 7 borse lavoro dell’annualità precedente sono state assegnate e la maggior parte 

terminate positivamente;  
 
CONSIDERATO che il Piano, in merito all’inclusione sociale e lavorativa, prevede l’assegnazione di  

ulteriori n. 7 borse lavoro volte all’inclusione sociale e lavorativa di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti;  
 

ATTESO che il Ser.T.  di Potenza ha trasmesso via e-mail  il nuovo schema di Avviso di manifestazione 
d’interesse a partecipare al progetto “Inclusione sociale e lavorativa”, finalizzato alla costituzione di un 
elenco da utilizzare per l’assegnazione di ulteriori n. 7 borse lavoro volte all’inclusione sociale e 

lavorativa di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti, che risponde pienamente alla precipua funzione della 
ASP di realizzare, attraverso il medesimo Ser.T., programmi ed  interventi di prevenzione, cura e 

riabilitazione delle dipendenze patologiche; 

PRESA VISIONE  dello schema di Avviso in parola che, allegato in copia, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
RILEVATO che nessun onere finanziario è previsto a carico di questa Azienda Sanitaria Locale; 

 
RITENUTO di approvare il predetto schema di Avviso di manifestazione d’interesse a partecipare al 

progetto” Inclusione sociale e lavorativa”;  

 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  
 

DELIBERA 
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Giusta la premessa in narrativa: 

 
1. DI APPROVARE lo schema di Avviso di manifestazione d’interesse a partecipare al Progetto 

“Inclusione sociale e lavorativa” della città di Potenza per la costituzione di un elenco per 

l’assegnazione di n°7 borse lavoro a favore di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti che, allegato al 
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI  PUBBLICARE  il predetto Avviso di manifestazione d’interesse  sul sito web aziendale; 

3. DI  DARE ATTO che non vi è  alcun onere finanziario a carico dell’ASP; 

 
4. DI NOTIFICARE, il presente provvedimento alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Ser.T. di 

Potenza, all’U.O.C. Comunicazione e Relazioni Esterne di Potenza ed al Comune di Potenza- U.D. 
Servizi Sociali tramite il Ser.T. di Potenza.  

           Il presente non comporta oneri.  

 

 
Patrizia Bevilacqua

 

L’Istruttore  
 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


