F
Fo
on
nd
da
azziio
on
ne
eS
Se
erre
en
niittà
à–
–o
on
nllu
uss
Sede: Piazza Vittorio Veneto – Palazzo Giliberti
Moliterno - C.F. 01 657 130 769

Numero

34

del Registro

10/01/2011

Data

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
ESTRATTO DEL VERBALE

L’anno

duemilaundici il giorno 10 del mese di

gennaio

alle

ore 21,00,

Comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione

presso la Casa

della Fondazione Serenità

Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Apertura buste di partecipazione al "Bando Assistenza Sociale 2010 "
2) Approvazione Regolamento Collegio dei Partecipanti
3) Varie ed eventuali
Risultano presenti i Signori:

componenti

N°

Presente

Assente

1

Presidente

Giuseppe Lapenta





2

Membro

Giuseppe Tancredi





3

Membro

Giuseppe Spina





4

Membro

Nicola Solimando





5

Membro

Agostino Dipierri





6

Membro

Giuseppe Galante





Il Presidente, Giuseppe Lapenta, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della
Fondazione,

invita

il Consigliere Giuseppe Galante

a fungere da segretario verbalizzante e apre la

discussione sul 1° punto all’ordine del giorno relativo all’apertura delle buste pervenute a seguito del

"Bando Assistenza Sociale 2010".
Il Presidente precisa che presso l’ufficio protocollo del Comune di Moliterno sono stati consegnati, entro il
termine di scadenza, n. 3 plichi da parte delle seguenti associazioni:
1. CARITAS - V.le D. co Galante – Moliterno presentata il 29/12/2010 ore 12,50;
2. UNITALSI -Sottosezione Val d’Agri - Via Umberto I, 40 – Moliterno presentata il 30/12/2010 ore
9,45;.
3. PAM –Pubblica Assistenza Moliterno - Via Salita Ortone – Moliterno

presentata in data 30/12/2010 –

ore 10,30;
Verificata l’integrità dei plichi il Presidente procede alla apertura, in ordine di arrivo, dei plichi ed alla
verifica e lettura della documentazione presentata e del progetto proposto.
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Il 1° plico, presentato dalla CARITAS, in associazione con l’ Unitalsi , prevede la realizzazione del
progetto denominato: “Prossimi al Prossimo”: Aggiungi un posto a tavola che prevede “…..la
realizzazione di un punto incontro per la Terza Età finalizzato al potenziamento di momenti di
socializzazione .......” in particolare si intende potenziare il servizio di mensa domenicale sia per gli attuali
utenti con nuove attività di animazione e sia per quanti sono impossibilitati ad accedere al servizio,
mediante l’attivazione di un servizio aggiuntivo di pasto a domicilio.
Il progetto prevede una durata di mesi 12 ed una spesa complessiva di € 7.000 di cui viene richiesto un
contributo dell’80% (€ 5.600 ) alla Fondazione ai sensi di quanto previsto nel Bando.

Il 2° plico, presentato dalla UNITALSI -Sottosezione Val d’Agri

nonni moderni”

propone il progetto “ Il paese dei

che prevede “la realizzazione di un aggiornato e articolato sistema informativo

sociale sulla popolazione anziana di Moliterno attraverso una indagine con interviste dirette mediante un
questionario strutturato somministrato nei luoghi normalmente frequentati da anziani, presso le loro
abitazioni e durante eventi appositamente organizzati da operatori e volontari impegnati in progetti socio
assistenziali.
Il progetto prevede una durata di mesi 8 ed una spesa complessiva di € 6.260 di cui viene richiesto un
contributo dell’80% (€ 5.008 ) alla Fondazione ai sensi di quanto previsto nel Bando.
Il 3° plico, presentato dalla PAM –Pubblica Assistenza Moliterno propone il progetto “Nonno …..

Sorridi!” che prevede il rafforzamento di un servizio già finanziato nel passato dalla Fondazione e
ultimamente proseguito dalla PAM con risorse proprie. In particolare è prevista

l’erogazione di una serie

di servizi ad una ampia fascia della popolazione anziana di Moliterno. Servizi che vanno dalla visita a
domicilio , al controllo sistematico della pressione, all’accompagnamento presso strutture sanitarie, ritiro
prescrizioni mediche e medicinali, compagnia alle persone sole, attività di animazione, organizzazione di
cicli termali . Il progetto inserisce inoltre una proposta di attività ricreative con l’incontro di anziani e
bambini .
Il progetto prevede una durata di mesi 8 ed una spesa complessiva di € 12.448,00 di cui viene richiesto
un contributo dell’80% (€ 10.000,00 ) alla Fondazione ai sensi di quanto previsto nel Bando.
Il Presidente concluso l’esame dei progetti, tutti ritenuti meritevoli avvia la discussione con i componenti
del CDA.
Dopo un articolato dibattito, il CDA, anche in considerazione di quanto emerso in sede di incontri con le
associazioni e della volontà di favorire la nascita di una rete stabile delle associazioni capace di dare

maggiore efficacia alle azioni previste nei progetti proprio con la sinergia tra le associazioni ,
ritiene di approvare, in deroga ai limiti di spesa fissati all’atto di approvazione del bando, tutti
e tre i progetti rimodulati su una durata omogenea di mesi 8 e condizionati alla sottoscrizione
dell’intesa per la nascita della “Rete delle associazioni comunali di volontariato per i bisogni
dell’anziano”.
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Pertanto l’impegno di spesa è calcolato come segue:

N°

Associazioni coinvolte

1

CARITAS, in associazione con l’
Unitalsi

2
3

Titolo del progetto
“Prossimi al Prossimo”:
Aggiungi un posto a tavola

durata
(mesi)

Costo del
progetto

Contributo da
riconoscere alla
fondazione

8

€ 4.666,67

€ 3.733,33

UNITALSI -Sottosezione Val d’Agri “ Il paese dei nonni moderni”

8

€ 6.260,00

€ 5.008,00

PAM –Pubblica Assistenza
Moliterno

8

€ 12.448,00

€ 9.958,40

€ 23.374,67

€ 18.699,73

“Nonno ….. Sorridi!”

TOTALE

Fermo restando la condizione vincolante dell’avvio della “Rete delle associazioni comunali di

volontariato per i bisogni dell’anziano” che sarà proposta alle associazioni a cura della
Fondazione in un apposito incontro dove saranno comunicate ufficialmente le risultanze del
bando.
Il Presidente concluso l’esame del 1° punto all’ordine del giorno, propone

di passare al

secondo punto con l’esame e l’approvazione del Regolamento del Collegio dei Partecipanti la
cui bozza è già stata da tempo consegnata ai Consiglieri e la cui approvazione è stata più volte
rinviata.
Il Consigliere Dipierri propone, stante l’orario di dedicare un’apposita seduta del CDA
all’argomento e pertanto propone, di fissare sin d’ora la data della seduta per l’esame del
regolamento.
Il Presidente prende atto della richiesta e propone di aggiornare la seduta per mercoledì 19
Gennaio alle ore 20.30. Tutti i consiglieri concordano con tale data ed orario.
Alle ore 23,00 il Presidente scoglie la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:
Giuseppe Galante

IL PRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta
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