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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

1^ RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI
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DETERMINAZIONE
N. 267 REG. GEN. del 12-03-2018
N. 106 AFFARI GENERALI
OGGETTO: DETERMINAZIONI NN. 49-82/2018 - AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATI PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AI SENSI DELLE
DD.G.R. NN. 311-506/2013 FNA 2013 FONDO DISABILI UNDER 65 - NUOVA PROROGA
TERMINI DI SCADENZA.

IL CAPO RIPARTIZIONE
- Visto l'art. 153 – 5° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000
- Visto l'art. 58 – I° comma dello Statuto Comunale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 03.02.2016, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 10 e
dall’art 109, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata conferita al sottoscritto la responsabilità
della Ripartizione Affari Generali;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04/05/2017, con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019,
esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:
- Con DDGR nn. 311-506/2013 la Regione Calabria, Settore Politiche Sociali, aveva assegnato e
successivamente erogato, a seguito di approvazione delle relative proposte progettuali, al Distretto sociosanitario n. 1, con Capofila il Comune di Polistena, la somma complessiva di Euro 330.068,81 di cui, tra gli
altri, il “Fondo per l’assistenza alle persone in condizioni di non autosufficienza under 65 anni”, dell’importo
complessivo pari ad Euro 148.967,91, da destinare ad attività di assistenza domiciliare (ADI/SAD) in favore
di 60 soggetti, da zero a 65 anni, che si trovino in condizione di non autosufficienza;
- Il suddetto servizio verrà svolto mediante il sistema dei voucher-buoni servizio, da erogare ai beneficiari dai
soggetti accreditati al relativo albo distrettuale, secondo la vigente regolamentazione d’ambito;
- Con determina del Responsabile Servizi Sociali n. 49/2018, si era provveduto ad approvare l’Avviso
Pubblico, con allegati schema di domanda di partecipazione e schede SVAMA, da diffondere tra i Comuni
del Distretto per favorire la massima partecipazione indicando, come data di scadenza per la presentazione
delle domande da parte degli utenti, il giorno 28.02.2018;

-

Con successiva determina del Responsabile Servizi Sociali n. 82/2018, si era provveduto a prorogare i termini
per la presentazione delle istanze di adesione al servizio alla data del 10.03.2018, atteso che ancora le
domande pervenute erano poche rispetto al numero di utenti da prendere in carico;

Considerato che a tutt’oggi, attesa l’ulteriore disponibilità di utenti che potranno beneficiare del servizio in
questione, si ritiene necessario garantire una più ampia diffusione dell’Avviso di cui trattasi, al fine di favorire la
massima partecipazione dell’utenza, giusto verbale UdP del 12.03.2018;
Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire una proroga di giorni 30 per la presentazione delle domande di
partecipazione, proroga fissata quindi per il giorno 10.04.2018;

Dato atto che né lo scrivente responsabile, né il responsabile del procedimento di cui trattasi, si trovano in
alcuna situazione di conflitto di interesse neanche potenziale;
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Ritenuto opportuno provvedere in merito e disporre la proroga per come detto in premessa;
VISTO l'articolo 07 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
La premessa è parte integrale e sostanziale della presente determinazione
1. Di stabilire che il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui all’Avviso Pubblico per
l’erogazione di servizi di cura domiciliare in favore di n. 60 soggetti under 65 anni non autosufficienti del
Distretto socio-sanitario n. 1 di Polistena, ed allegati schema di domanda e schede SVAMA, approvato con
determina del Responsabile Servizi Sociali n. 49 del 29.01.2018, è fissato al giorno 10.04.2018;
2. Di trasmettere la presente determinazione ai Comuni dell’Ambito per darne la massima diffusione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo147-bis,comma1,del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 12-03-2018

Il Responsabile del servizio
DOTT. VINCENZO COMANDE'

N. 366

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 12-03-2018
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Data 12-03-2018

al 27-03-2018

Il Responsabile del servizio
FRANCESCO LONGO

