COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA
DETERMINAZIONE Reg. Int. S.S. N. 23

DEL 05/04/2019

Reg. Gen. N. 174

DEL 10.04.2019

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico accreditamenti terzo settore per servizi di assistenza domiciliare
a valere sui fondi FNA 2014 ed FNA 2015( All.A) ;Aapprovazione Criteri per la Disciplina Criteri per la
disciplina dei sistemi di affidamento ai soggetti del Terzo Settore ; Approvazione Carta d'Impegno etico dei
servizi di cura alia persona (All.B); Approvazione Criteri per I'assegnazione del punteggio ai richiedenti il
servizio di assistenza domiciliare (All.C); Approvazione domanda di accreditamento (Allegato D)
Il Responsabile dell'Area
Premesso
- Che la Regione Calabria riconosce al sistema dell'accreditamento il valore strategico attraverso il
quale promuovere la qualita degli interventi e degli enti erogatori ,attuando il principio di libera scelta da parte
del cittadino ,nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla
persona ;
- che il voucher ( buono servizio ) costituisce un titolo per specifiche prestazioni erogati da organismi
accreditati e liberamente scelti dall'utente che risponde alla duplice esigenza di superare difficolta e di
economi organizzative e di accrescere la qualita del servizio ;
- che la Regione Calabria, con Delibera di Giunta Regionale n° 464/2015 e Delibera di G.R. n.
638/2018 ha adottato i criteri per la disciplina dei sistemi di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi
di cura agli anziani non autosufficienti ;
- che. sono state elaborate dall’Ufficio di Piano distrettuale tutte le procedure di affidamento ai soggetti
del Terzo Settore dei Servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti e portatori di
handicap grave;
Dato atto
- che l’Ufficio di Piano , in data 03/04/2019 . ha approvato l'Avviso Pubblico per accreditare gli
Organismi del Terzo Settore per il servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti anziani non
autosufficienti e portatori di handicap grave e i Criteri per la disciplina dei sistemi di affidamento ai
soggetti del Terzo Settore dei Servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti e
portatori di handicap grave;
Viste :
la Legge n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" e ss. ii. e mm. ;
il DPCM 30/3/2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona
previsto dall'art. 5 della L. 8 novembre 2000 n. 328";
la Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 " Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000):
Vista la Delibera di G.R. n° 464/2015 e la Delibera di G.R.n. 638 del 14/12/2018 ;
Visti gli artt.107,comma 2 e 3 e 109, comma 2 del D.Lgs.n.267/2000 che disciplinano gli adempimenti dei
responsabili di servizio ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con d. lgs.18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. in quanto trattasi di atto di natura gestionale
attribuito dal Legislatore al Responsabile dell'area
DETERMINA
1. Approvare
Lo schema di Avviso Avviso Pubblico per accreditamenti del terzo settore per servizi di assistenza
domiciliare a valere sui fondi FNA 2014 ed FNA 2015( All.A) ;Aapprovazione Criteri per la Disciplina
Criteri per la disciplina dei sistemi di affidamento ai soggetti del Terzo Settore ; Approvazione Carta
d'Impegno etico dei servizi di cura alia persona (All.B); Approvazione Criteri per I'assegnazione del
punteggio ai richiedenti il servizio di assistenza domiciliare (All.C); Approvazione domanda di
accreditamento (Allegato D));

2. Dare atto che la presente determinazione non necessita dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo l47bis del D.Lgs. n.267/2000;
4. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai
sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
5. Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale,
anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli
uffici interessati: al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto
legislative 18 agosto 2000, n.267 ed ai comuni facenti parte del distretto tramite l’ufficio servizi
sociali;
Ciro Marina ,Li 05/04/2019
Il resp.le del procedimento
f.to d.ssa Ferrari Maria Natalina
Il responsabile dell'Area Servizi alla Persona
f.to Dr. Paolo Lo Moro

Allegato alla determinazione del Segretario Generale Reg.Int. n 23 del 05/04/2019, avente per oggetto : Approvazione
Avviso Pubblico accreditamenti terzo settore per servizi di assistenza domiciliare a valere sui fondi
FNA 2014 ed FNA 2015( All.A) ;Aapprovazione Criteri per la Disciplina Criteri per la disciplina dei
sistemi di affidamento ai soggetti del Terzo Settore ; Approvazione Carta d'Impegno etico dei servizi di
cura alia persona (All.B); Approvazione Criteri per I'assegnazione del punteggio ai richiedenti il
servizio di assistenza domiciliare (All.C); Approvazione domanda di accreditamento (Allegato D)
PARERE DI REGOLARIA' TECNICA
(di competenza del Responsabile dell'Area proponente)
PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislative 18 agosto 2000, n.267.
Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Data 05/04/19
Il Segretario Generale
f.to Dr. Paolo Lo Moro

Allegato alla determinazione del Segretario Generale Reg. Int. S,.S. n.

23

del 05/04/2019

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 10.04.2019.-,

L'Ufficio Segreteria Generale
f.to: Silvana BRUNI

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 10/04/2019 al N 323 ai sensi dell’articolo
32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive

modificazioni e integrazioni, nonchè del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124,
Decreto Legislative 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione

f.to Francesco Valente

