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CODICE ENTE

2 0 8 0 1 3 0 3 2 0)



Il Comune di Imola nell'ambito del contratto di servizio in essere ha attribuito all'ASP la complessiva somma di 
€  20.165,08  percepita dal Ministero dell'Interno a titolo di contributo del 5 per mille per l'anno di imposta 2017. 

Detta quota è stata finalizzata all'attivazione di progetti educativi domiciliari individualizzati a sostegno di 
minori in difficoltà residenti nel Comune di Imola come da comunicazione del Responsabile Servizio Politiche Sociali, 



Abitative e della Coesione previa condivisione con l'Assessore competente, conservata agli atti.  
Gli interventi in questione sono stati attivati da quest'Azienda previa definizione per ogni minore interessato 

di un Progetto quadro, individualizzato ed integrato negli aspetti socio sanitari, predisposto nell'ambito dell'Unità di 
Valutazione Multidimensionale (UVM) dall'Assistente sociale responsabile del caso unitamente al personale dei 
servizi sanitari dell'AUSL coinvolti. L'obiettivo primario di ogni progetto è focalizzato sulla tutela dei minori, sulla 
promozione del loro sviluppo personale e sociale, sull'esigenza di favorire la permanenza a domicilio degli stessi 
anche mediante un'azione mirata a rafforzare le competenze del nucleo genitoriale.  

I progetti sono stati realizzati attivando specifici contratti con fornitori iscritti nell'elenco operatori economici 
fornitori di servizi istituito nel rispetto delle norme del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.   

I progetti educativi attivati hanno coinvolto n 27 minori residenti in Comune di Imola per una spesa di € 
57.089,90 finanziata quanto a euro 20.165,08 con le risorse del contributo del 5 per mille ricevuto per l'anno 
d'imposta 2017 e quanto ad euro 36.924,82 con le risorse ordinarie del bilancio aziendale.  

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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