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Oggetto:  Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione-Progetto ECDL “Oltre le 

 barriere virtuali”- Sede di Reggio Calabria 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
viste le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 
del Regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente n. 10 del 16 

gennaio 2013 e successivamente modificate con la determina n. 98 del 9 febbraio 2017; 
  

vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2018;  
 

vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 
vista la determina n. 28 del 03 maggio 2018 con cui il Direttore generale ha approvato 
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali 

e regionali per l’esercizio 2018; 
 

richiamata la circolare Inail 61/2011 -Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro 
di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.-
art.45-Lettera C-che consente la realizzazione, tra i possibili interventi, di laboratori 

occupazionali e di socializzazione agli assicurati;  
 

tenuto conto della relazione a firma del Direttore della sede di Reggio Calabria, con allegato 
lo “schema d’intervento Titolo IV” con il quale  si evidenziano le finalità, le modalità 
realizzative del progetto “Oltre le barriere virtuali” – e la descrizione del relativo costo per 

un ammontare complessivo, pari ad € 5.614,50 oneri fiscali inclusi; 
 

rilevato che il Progetto coinvolge un numero di 11 partecipanti tra Invalidi minori e Grandi 
Invalidi e che l’Ente di formazione professionale prescelta è risultata la DIELNET con sede 
(omissis) Reggio Calabria C.F. (omissis); 

 
preso atto che i corsi di formazione ed aggiornamento verranno svolti presso una delle unità 

locali della DIELNET il  Mik Institute (Mediterranean Institute of Knowledge) di Reggio 
Calabria.   
 

considerato il verbale d’equipe multidisciplinare di I livello con il quale si è espresso parere 
favorevole alla realizzazione del progetto “Oltre le barriere virtuali”; 

 
vista la legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal 

D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 217 del 17/12/2010,  
è stato acquisito dal servizio CIPE il Codice Unico di Progetto (CUP) E34J18000090005; 
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vista la prenotazione di spesa validata dal responsabile contabile ed accertata la necessaria 

disponibilità finanziaria di competenza e di cassa di € 5.614,50 sulla voce 
U.1.03.02.18.014.03-livello VI (sostegno per il reinserimento nella vita di relazione) spese 

per interventi di reinserimento socio-lavorativi degli assistiti) del bilancio di  previsione per 
l’esercizio 2018, nell’ambito della missione 02 – Tutela della salute- e programma 2.2-
attività di reinserimento socio lavorativo-; 

 
 

DETERMINA 
 di autorizzare: 
 

 
per l’anno 2018, l’erogazione di un contributo economico pari ad €. 5.614,50 oneri fiscali 

inclusi, per la realizzazione del progetto “Oltre le barriere virtuali”, così suddiviso:  
 
a) € 4.950,00 da rimborsare all’Ente di formazione professionale prescelta, DIELNET-

sede legale (omissis) Reggio Calabria C.F. (omissis); 
 

b) € 664,50 da corrispondere a titolo di rimborso spese viaggio a tre soggetti 
partecipanti, che percorreranno un distanza superiore a 15 km per gli accessi a/r presso la 
sede dell’ente di formazione dal proprio domicilio. Le spese di rimborso agli infortunati 

saranno così ripartite: 1) (omissis) € 261,90; 2) (omissis) € 104,10; 3) (omissis) € 298,50. 
La previsione è stata calcolata in base alla distanza chilometrica e costo carburante 

(benzina) per il numero di accessi che scaturiranno dalla verifica delle effettive presenze su 
apposito registro; 
 

la registrazione degli impegni di spesa di €. 5.614,50 oneri fiscali inclusi sulla voce 

U.1.03.02.18.014.03 (sostegno per il reinserimento nella vita di relazione) del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2018, nell’ambito della missione 02 – Tutela della salute- e 

programma 2.2-attività di reinserimento socio lavorativo. 

      

                 IL DIRETTORE REGIONALE  
                           f.to Dr.ssa Caterina Crupi  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
La presente determinazione si compone di n°84 pagine (comprese relazioni e documenti 

considerati parte integrante della stessa). 


