
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  21 
 in data 29/03/2011 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  ADESIONE ALL'ESTENSIONE TERRITORIALE DEGLI INCENTIVI DEL  
PROGETTO DENOMINATO "ASPASIA PLUS FERRARA". 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 
12:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Assente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
 PREMESSO che: 

- il Comune di Ferrara è capofila del  progetto denominato “Aspasia Plus Ferrara: sistema 
integrato per l’emersione e la qualificazione del lavoro di cura a domicilio  per la 
popolazione anziana”; 

- il predetto progetto, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio, vede coinvolti come partner i Comuni di Cento, Codigoro e dell’Unione dei 
Comuni   “Terre e Fiumi” del copparese; 

- scopo del progetto è promuovere lo sviluppo delle competenze, la regolarizzazione e la 
fuoriuscita dal sommerso delle “badanti”, favorire l’inserimento dell’assistente familiare 
nell’ambito della rete territoriale dei servizi, sostenere l’integrazione, la qualità e la 
continuità assistenziale e ciò attraverso incentivi economici alle famiglie che sottoscrivono 
un regolare rapporto di lavoro, caratterizzato anche da valenze etiche, con “badanti” formate 
al ruolo di assistente familiare per la cura a domicilio di anziani; 

- gli incentivi sono finalizzati: al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi, per un 
periodo massimo di un anno, al pagamento dei costi relativi alla gestione amministrativa del 
contratto e del rapporto di lavoro, al pagamento di sostituzioni per l’assenza temporanea di 
badanti che frequentano percorsi formativi; 

 
VISTA la nota del Comune di Ferrara prot. n. 19848 dell’11/03/2011, recepita al prot. n. 

2875 in data 11/03/2011, con la quale si comunica la possibilità  di estendere gli incentivi del 
progetto Aspasia Plus Ferrara ai cittadini residenti nei Comuni della Provincia che attualmente non 
sono partner del progetto, la cui durata è stata prorogata al 10 marzo 2012; 

 
RITENUTO di aderire all’estensione territoriale degli incentivi del progetto Aspasia Plus 

Ferrara,  per favorire l’emersione e la qualificazione del lavoro  di cura a domicilio per la 
popolazione anziana prestato dalle assistenti familiari;  

 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

delibera 
 

1. di aderire, per la motivazione indicata in premessa, all’estensione territoriale degli 
incentivi del progetto denominato  “Aspasia Plus Ferrara”; 

2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 25/03/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 12/04/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 12/04/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 12/04/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 12/04/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


