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N°

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI E DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE AMBITO S01_1

Avviso Pubblico finalizzato all’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare socio
assistenziale in favore di persone anziane e disabili e del servizio Trasporto sociale Ambito
S01_1
PREMESSO
- che con Legge regionale 11/2007 e smi – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale emanata in
attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – la Regione Campania ha disciplinato la
programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e di servizi sociali, che si
attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso
l’integrazione delle azioni politiche programmatiche con servizi e contenuti sociali, sanitari,
educativi, con le politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di
sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei singoli e delle associazioni;
- che la stessa Legge regionale 11/2007 e smi, all'art.8 comma 1 lettera d, affida alle regioni il
compito di emanare specifico regolamento di attuazione che stabilisca procedure, condizioni,
requisiti soggettivi e strutturali, criteri di qualità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e
dei servizi del sistema integrato dei servizi sociali;
- che all'art.10 comma 3 viene stabilito che i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di
qualità attraverso l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di
attuazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che provvedono
alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
- che con il Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4 – Regolamento di attuazione della legge
regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della
legge 8 novembre 200, n. 328) - la Regione Campania ha disciplinato in materia di autorizzazione,
accreditamento e vigilanza per le strutture ed i servizi sociali operanti sul territorio, individuando
le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali, così come indicato nel catalogo dei servizi
di cui al Regolamento di esecuzione della legge 11/07 (DGR n.107/2014);
CONSIDERATO
- che con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 14 Settembre 2020 sono stati
approvati i Regolamenti dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone
con disabilità e del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale dando mandato al
Coordinatore dell’Ufficio di Piano di avviare le procedure di selezione;
- che con la determinazione n. 1999 del 31/10/2020 si è provveduto ad avviare selezione di enti al
fine costituire un elenco di soggetti prestatori, così come definiti dal Regolamento Regionale 4/14,
con i quali sottoscrivere patti di accreditamento finalizzati all’erogazione del Servizio di
Assistenza domiciliare Socio Assistenziale, anche con riferimento alle prestazioni integrative
HCP, e di Trasporto Sociale.
SENTITI
- i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito S01_1
VALUTATO

-

che risulta necessario provvedere altresì provvedere all’approvazione di apposito avviso pubblico
finalizzato ad individuare i beneficiari del Servizio di Assistenza domiciliare Socio Assistenziale e
di Trasporto Sociale.

DARE ATTO
- che possono presentare la propria istanza tutti i cittadini, in possesso dei requisiti previsti
nell’Avviso Pubblico;
- che verrò redatta apposita graduatoria e che i soggetti beneficiari verranno individuati in
considerazione delle risorse finanziarie stanziate in sede di programmazione del Piano Sociale di
zona;
- che l’apposito avviso venga pubblicato sul sito web istituzionale dei quattro Comuni nell’apposita
sezione dedicata agli avvisi pubblici al fine di darne massima pubblicità e diffusione;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
Emanare apposito Avviso Pubblico l’individuazione dei soggetti beneficiari del Servizio di
Assistenza Domiciliare socio assistenziale e Trasporto Sociale;
2. Approvare l'Avviso Pubblico allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, al
cui interno sono indicati i criteri di ammissione e di valutazione delle istanze;
3. Provvedere alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Nocera Inferiore e degli altri Comuni afferenti all’Ambito S01_1 e all'Albo Pretorio;
4. Stabilire che le istanze debbano pervenire, presso il Protocollo generale dei Comuni dell’Ambito
Sociale S01_1 –– entro il giorno 7 dicembre 2020, secondo le modalità stabilite all’interno dello
stesso;
5. Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;
6. Indicare quale Responsabile del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti il Dott.
Aniello De Filippo;
7. Stabilire pertanto che pertanto si provvederà ad impegnare le risorse economiche disponibili,
afferenti alle diverse fonti di finanziamento afferenti al Fondo Unico di Ambito, successivamente
alla attuale fase di selezione, al fine di disporre delle risorse necessarie, nell’ambito del sistema di
accreditamento attivato, finalizzate alla attivazione delle prestazioni in favore degli utenti.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così
come, peraltro, dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa presente atto.
1.

Si allegano gli Avvisi Pubblici ed i modelli di istanza (allegato n. 1)
Il Dirigente del Settore
Coordinatore Ufficio di Piano

dott. Renato Sampogna

