
COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

 

AREA

 

DETERMINAZIONE DGS. N. 301/2022 del 15-03-2022
N° DetSet  55/2022 del 15-03-2022
Dirigente / P.O. Delegata: GIUSEPPE BONINO

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE PER PERSONE
ANZIANE (A VALERE SU FONDI PAC CUP: D79J17000910002) E DISABILI (A
VALERE SU RISORSE FUA). APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE –
ELENCHI ESCLUSI. AMMISSIONE AL SERVIZIO (DURATA 12 MESI).

 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)

 
Il dirigente GIUSEPPE BONINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
 
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 301/2022, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

 

Nola, lì __________________  Firma e Timbro dell’ Ufficio
  _______________________

 
 
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

 



 

 



AMBITO N23

Comune di Nola Capofila

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA

 

 Premesso che:

-         legge 8 novembre 2000 n. 328 avente per oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali", costituisce un sistema integrato di interventi e servizi per la
concreta programmazione ed attuazione di politiche sociali che si basino sull'analisi dei bisogni e delle
risorse del territorio;

-         l’articolo 10, della l. r. n. 11/2007 s.m.i. prevede che per la realizzazione del sistema integrato degli
interventi e servizi sociali, nell’ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale
regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 19, tra l’altro, adottano, mediante
accordo di programma, il Piano di Zona degli interventi e servizi sociali di cui all’articolo 21 e ne
garantiscono la realizzazione;

-         con D.G.R.C. n. 897 del 28/12/2018 la regione Campania ha approvato il IV Piano Sociale Regionale
2019 – 2021 ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

-         nell’ambito dei servizi e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona I e II annualità del IV
PSR Campania triennio 2019/2021, è stato programmato nelle Aree di Intervento Anziani e Disabilità il
servizio di Assistenza Domiciliare Sociale, destinato a persone anziane e persone con disabilità residenti
nei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale N 23;

-         in riferimento all’Area Anziani, l’Ambito risulta beneficiario anche del Programma Nazionale
Servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti come da Decreto del Ministero dell’Interno
nr. 2008/PAC del 15.12.2017; 

-         i servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani e per persone con disabilità rientrano
tra i servizi essenziali ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2007 e vengono gestiti dall’Ambito N23 attraverso
prestatori accreditati ai sensi del Regolamento n. 4/2014;

Dato atto che:

-         con Determinazione DGS nr. 1810 del 23.12.2021 è stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico e
il relativo disciplinare per l’ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale per persone
ANZIANE (a valere su fondi PAC CUP: D79J17000910002) e persone DISABILI (a valere su risorse
FUA) - anno 2022;

-         l’iter della procedura in questione (presentazione domande, istruttoria e graduatorie) è stato gestito
tramite Piattaforma SiCare, attualmente in uso da quest’Ambito Territoriale;

-         entro il temine di scadenza previsto dall’Avviso Pubblico, fissato per il 20.01.2022 e differito al
25.01.2022, risultano essere state acquisite dalla piattaforma telematica SiCare n. 223 istanze di
ammissione al Servizio in argomento, di cui nr. 125 per ANZIANI e nr. 98 per DISABILI;

-         con determinazione DGS nr. 102 del 09.02.2022 sono state approvare le graduatorie ANZIANI e
DISABILI delle istanze ammesse di cui 22 con riserva, nonché gli elenchi degli esclusi;

-         nell’anzicitato provvedimento, inoltre, si precisava che ai sensi dell’art. 5 del relativo Avviso
Pubblico:



�   l’ammissione in graduatoria non dà immediato diritto al servizio ma alla presa in carico da parte
dell’Assistente Sociale incaricato che, sulla base del bisogno sociale rilevato, provvederà a redigere il
Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), con la specifica del monte ore settimanale di assistenza;

�   si provvederà ad ammettere al beneficio gli utenti ad esito della redazione dei PAI, nel limite delle
risorse disponibili;

�    i soggetti ammessi non beneficiari saranno inseriti in lista d’attesa;

-         in ottemperanza a quanto disposto con nota UdP prot. 7539 del 08.02.2022, i SST hanno provveduto
a formulare i progetti individualizzati di assistenza in favore di tutti gli utenti ammessi, specificandovi il
monte ore settimanale da assegnare a ciascuno, tenuto conto delle indicazioni fornite all’art. 11 del
relativo disciplinare di servizio, caricandoli poi nella piattaforma telematica SiCare, sezione dedicata
all’utente;

-          i richiedenti ANZIANI identificati con ID 393 – 159 – 390 – 358 risultano nel frattempo deceduti;

Rilevato che:

-          il personale UdP incaricato all’istruttoria del procedimento in argomento ha provveduto, tra l’altro, a

�      Verificare i PAI pervenuti

�      definire le nr. 22 istanze ammesse con riserva

�      acquisire le rinunce al servizio

-      dall’attività espletata in merito (relazione depositata agli atti dell’Ufficio di Piano - rif. prot.
14145/2022), risulta quanto segue:

 

ANZIANI – 125 istanze DISABILI – 98 istanze

Ammessi: nr. 112 Ammessi: nr. 86

Esclusi: nr. 5 Esclusi: nr. 11

Decessi: nr. 4 Rinunce: nr. 1

Rinunce: nr. 4  

 

Evidenziato che:

-      il budget a disposizione per il periodo dal 16/03/2022 al 31/12/2022 è pari a € 350.000,00 per gli
Anziani e € 250.000,00 per i Disabili;

-       il Costo orario del Servizio stabilito dal Coordinamento Istituzionale è di € 16,00 I.V.A. inclusa;

-      potranno beneficiare del servizio i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di riferimento, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili, tenuto conto del monte ore settimanali da erogare (cfr. PAI utenti),
nonché delle quote di compartecipazione dovute dall’utenza;

Ritenuto di dover approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 5 del relativo Avviso, due distinte graduatorie,
una in favore delle persone anziane e una in favore delle persone disabili, nonché elenchi degli esclusi;

 



Per tutto quanto sopra si propone:

 

1.     di prendere atto degli esiti dell’istruttoria compiuta in merito dal personale incaricato, giusta nota
prot. 14145/2022, e per l’effetto di approvare le graduatorie definitive delle istanze ammesse, nonché gli
elenchi degli esclusi e degli utenti deceduti/rinunciatari, come da allegati:

-          Allegato A - AMMESSI ANZIANI

-          Allegato B – ESCLUSI ANZIANI

-          Allegato A1 - AMMESSI DISABILI

-          Allegato B1 – ESCLUSI DISABILI

-         Allegato C – ELENCO UTENTI DECEDUTI E RINUNCIATARI ANZIANI E
DISABILI

2.     di procedere alla pubblicazione degli allegati di cui al punto 1 (redatti in forma utile al rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati sensibili) che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto e valgono come notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati;

3.     di ammettere al Servizio, per la durata di 12 mesi e nel limite delle risorse finanziarie disponibili, n.
112 soggetti utilmente collocati in graduatoria, di cui n.66 ANZIANI indicati nell’Allegato 1 e n. 46
DISABILI indicati nell’Allegato 2, acclusi alla presente;

4.      di inserire in lista d’attesa i soggetti ammessi non beneficiari, di cui agli Allegati 3 e 4;

5.     di dare atto che i beneficiari di cui al punto 3 procederanno ad effettuare libera scelta del soggetto
erogatore del Servizio Assistenza Domiciliare, tra quelli inseriti nell’apposito catalogo d’Ambito;

6.     di demandare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa in favore degli
operatori economici prescelti, tenuto conto del budget da assegnare a ciascuno per l’erogazione del
Servizio de quo.

 

P.O. Programmazione e Progettazione Servizi

Dr.ssa Alessandra Aiello

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PIANO

RICHIAMATI:
-         il Decreto Sindacale n. 286 del 15/12/2020, con il quale veniva conferito allo scrivente la dirigenza
dell’Ambito N23;

-         la Determina DSG n. 142/2021 del 22.02.2021, con la quale la dott.ssa Alessandra Aiello è stata
nominata Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Ambito N23;

VISTA la L. n. 328 del 08/11/2020 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
VISTA la L. n. 104 del 05/02/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;
VISTA la L. r. n.11 del 23/10/2007” Legge per la dignità e la cittadinanza sociale” Attuazione della legge
8novembre 2000, n. 328”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;
VISTA la programmazione del Piano di Zona I e II annualità del Piano Sociale Regionale 2019-2021, adottato



con Deliberazione 897 del 28/12/2018;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 2008/PAC ANZIANI del 15.12.2017
VISTO il Regolamento n.4 del 07/04/2014 di attuazione della L.R. 11/07;
VISTO il Regolamento sui criteri e le modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso
prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi dell’Ambito N23, approvato con Verbale
del Coordinamento Istituzionale come da Prot. N. 28831/21 del 26/05/2021;
VISTA la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;

 

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria e la proposta di determinazione di cui all’oggetto, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:

di prendere atto degli esiti dell’istruttoria compiuta in merito dal personale incaricato, giusta1.
nota prot. 14145/2022, e per l’effetto di approvare le graduatorie definitive delle istanze
ammesse, nonché gli elenchi degli esclusi e degli utenti deceduti/rinunciatari, come da allegati:

-          Allegato A - AMMESSI ANZIANI

-          Allegato B – ESCLUSI ANZIANI

-          Allegato A1 - AMMESSI DISABILI

-          Allegato B1 – ESCLUSI DISABILI

-         Allegato C – ELENCO UTENTI DECEDUTI E RINUNCIATARI ANZIANI E
DISABILI

di procedere alla pubblicazione degli allegati di cui al punto 1 (redatti in forma utile al rispetto2.
della vigente normativa in materia di protezione dei dati sensibili) che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto e valgono come notifica, a tutti gli effetti di legge, agli
interessati;

di ammettere al Servizio, per la durata di 12 mesi e nel limite delle risorse finanziarie3.
disponibili, n. 112 soggetti utilmente collocati in graduatoria, di cui n.66 ANZIANI indicati
nell’Allegato 1 e n. 46 DISABILI indicati nell’Allegato 2, acclusi alla presente;

di inserire in lista d’attesa i soggetti ammessi non beneficiari, di cui agli Allegati 3 e 4;4.

di dare atto che i beneficiari di cui al punto 3 procederanno ad effettuare libera scelta del5.
soggetto erogatore del Servizio Assistenza Domiciliare, tra quelli inseriti nell’apposito catalogo
d’Ambito;

di demandare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa in favore degli6.
operatori economici prescelti, tenuto conto del budget da assegnare a ciascuno per l’erogazione
del Servizio de quo.

di trasmettere ai Comuni dell’Ambito N23 la presente determinazione al fine di darne la7.
massima diffusione;

di assolvere all’obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito8.
dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sezione
“Amministrazione aperta” del sito web dell’Ente.

 

 
 



 Nola, li 15-03-2022  Il Dirigente
BONINO GIUSEPPE

 
  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.


