
 
ATTO GESTIONALE DELLA RESPONSABILE 

AREA SERVIZI 

N. 28 del 23/01/2020 

 

OGGETTO: Determina di approvazione della collaborazione della Comunità Alloggio Il Castagno Selvatico 

di Guiglia relativa al progetto “Se qualcuno legge per te... Progetto di socializzazione e 

stimolazione culturale rivolto ad utenti del Servizio Sociale Professionale ed alla cittadinanza" 

dell'Unione Terre di Castelli.  

 

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI 

Visto lo Statuto aziendale; 

 

Visto PROGETTO “Se qualcuno legge per te... Progetto di socializzazione e stimolazione culturale rivolto ad 

utenti del Servizio Sociale Professionale ed alla cittadinanza” predisposto dal SSP dell’Unione Terre di 

Castelli (allegato A); 

 

Vista la richiesta, pervenuta per le vie brevi, di collaborazione alla realizzazione del progetto sopra indicato 

individuando alcuni momenti di lettura da realizzarsi presso la Comunità Alloggio Il Castagno Selvatico di 

Guiglia; 

 

Considerato che tale attività è riconducibile ai compiti istituzionali dell’Azienda, compatibile con 

l’organizzazione della Comunità Alloggio e soprattutto porta un importante momento di integrazione con il 

territorio per gli ospiti della struttura stessa; 

 

Preso atto che la realizzazione di tale attività non comporta oneri a carico di ASP;  

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nel presente dispositivo: 

1. di autorizzare la coordinatrice della Comunità Alloggio il Castagno Selvatico di Guiglia a realizzare la 

collaborazione al progetto “Se qualcuno legge per te... Progetto di socializzazione e stimolazione 

culturale rivolto ad utenti del Servizio Sociale Professionale ed alla cittadinanza" dell'Unione Terre 

di Castelli (allegato A); 

2. di approvare la realizzazione di momenti di lettura presso la comunità Alloggio che coinvolgano gli 

ospiti della stessa; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario. 

 

LA RESPONSABILE 

AREA SERVIZI 

                                                                                                                     Eugenia Picchioni 
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