CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 120

del 24 luglio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Azienda Ospedaliera S. Anna – Como - Progetto di sostegno psicologico agli
imprenditori e ai lavoratori in situazione di disagio - Approvazione iniziativa e
destinazione risorse.

Riferisce il Vice-Presidente Fulvio Alvisi – Con propria deliberazione n. 38 in data 21
marzo 2013, la Giunta camerale ha approvato lo svolgimento del progetto sperimentale
promosso dall’u.o. Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera S. Anna finalizzato
all'attivazione di un servizio di sostegno psicologico a favore degli imprenditori e dei
lavoratori in situazione di disagio.
Il perdurare della congiuntura economica negativa ha come noto generato nelle persone
difficoltà non solo dal lato professionale-finanziario, ma anche sul versante emotivo,
causando situazioni di malessere psichico e vulnerabilità verso condotte a rischio,
demotivazione, ansia e depressione.
La Camera di Commercio, positivamente valutate le finalità dell'iniziativa proposta, ne ha
sostenuto la concreta realizzazione accollandosi il costo di 2 borse di studio del valore
unitario di 6.000,00 euro, da destinarsi a 2 collaboratori specializzati in servizio presso
l'Ospedale.
Nel primo anno di svolgimento del progetto sono state gestite n. 62 richieste di assistenza,
successivamente proseguite in 36 interventi personalizzati di sostegno psicologico a
favore di un'utenza costituita da imprenditori, dipendenti, disoccupati.
Con nota recentemente pervenuta, l'Azienda Ospedaliera ha richiesto all'Ente camerale di
proseguire nel sostegno dell'iniziativa per un'ulteriore annualità, destinandovi risorse nella
stessa misura.
In considerazione di quanto precede, la Giunta camerale è chiamata nel corso dell’odierna
seduta a valutare la richiesta pervenuta, quantificando in caso di accoglimento le risorse
destinate.
A tale proposito, si specifica che, non essendo stanziate somme appositamente dedicate
sul bilancio del corrente esercizio, l'importo eventuale accordato dovrà essere prelevato
dal conto 330060 “Interventi di settore – Fondo disponibile”, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, voce “Fondo disponibile” del bilancio 2014, dove risulta
adeguata disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
- udita l'esposizione del Vice-Presidente Fulvio Alvisi sull'argomento in oggetto;
- considerata la nota pervenuta dall'Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, con la quale
viene avanzata la richiesta di proseguire nel sostegno delle attività di consulenza
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psicologica a favore di imprenditori e dipendenti in situazioni di disagio a causa della
crisi economica, avviate con positivi riscontri lo scorso anno;
- condivisa l'opportunità che l'Ente camerale assicuri un ulteriore contributo allo sviluppo
dell'iniziativa alla quale è fatto riferimento, peraltro limitatamente al corrente anno 2014;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;
- richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;
- dato atto delle disponibilità esistenti al conto 330060 “Interventi di settore – Fondo
disponibile” centro di costo MD01 “Promozione Economica”, voce “Fondo disponibile”
del bilancio 2014;
- tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;
- unanime,
delibera
a) di riconoscere all'Azienda Ospedaliera S. Anna di Como un contributo di 6.000,00 euro
finalizzato al parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'iniziativa alla quale è stato
fatto riferimento, da utilizzarsi in particolare per le borse di studio destinate ai
collaboratori specializzati coinvolti nel servizio reso disponibile;
b) di destinare a tal fine l'importo di 6.000,00 euro per la parziale copertura degli impegni
economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra, pari agli
oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330440 "Lavoro e politiche
sociali", centro di costo MD01 "Promozione Economica", iniziativa ”Azienda
Ospedaliera S. Anna – Como – Progetto di sostegno psicologico”, del budget
direzionale per l’esercizio 2014, che, previo storno di analoga somma dal conto
330060 “Interventi di settore – fondo disponibile”, centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, voce “Fondo disponibile”, presenta la necessaria disponibilità.

2/2

