Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

287
14/05/2020

SETTORE POLITICHE SOCIALI
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A
PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE DI ETA’COMPRESA DA 0 AI 65 ANNI
(FONDI FNA 2014)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio.
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

VISTI:
-la Legge n° 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali”;
-il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che attribuisce
ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla
comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata (art. 33);
-la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000);
-la DGR n. 78/2004 inerente l’individuazione degli ambiti socio assistenziali in coincidenza con i
Distretti Socio-Sanitari;

-la DGR n. 670/2007 relativa al trasferimento agli ambiti territoriali sovra comunali delle risorse per
la pianificazione associata degli interventi;
-le Linee guida per le cure domiciliari approvate dalla Giunta Regionale con DPGR n.12 del
31.01.2011;
- la D.G.R. n. 464 del 12.11.2015 della Regione Calabria, integrata e modificata dalla D.G.R. n.
364/2016 avente ad oggetto l'approvazione delle “Linee guida Fondo per la non autosufficienza
annualità 2014”;
- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale 14 n° 3 del
08/02/2018 con cui si approva il Piano di Zona della Non Autosufficienza annualità 2014;
- Che i fondi FNA 2014 assegnati all’Ambito territoriale 14 trovano imputazione al cap.
1104050901 Imp. N. 769/2018 RR.PP. del Bilancio di previsione;
Tenuto conto delle determinazioni dell’Ufficio di Piano giusto verbale n°6 del 12/11/2019;
Preso atto che le finalità perseguite dal Fondo per la non autosufficienza , e quindi dal presente
avviso, sono quelle di ampliare e consolidare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e
d’intervento socio assistenziale e socio sanitario nei confronti di persone con disabilità grave da 0 a
65 anni;
A tal fine occorre procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione
dei beneficiari residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale 14 ai fini dell’erogazione degli
interventi;
Che tra le prestazioni da erogare previa elaborazione del Piano Individualizzato di Assistenza, sono
previsti i seguenti interventi:
A) Prestazioni di aiuto domestico (aiuto per il governo della casa; per l’assunzione dei pasti;
assistenza per la pulizia e l’igiene personale dell’ambiente domestico; pasti a domicilio;
consegna di alimenti ed aiuto nella preparazione dei pasti; servizio di lavanderia e stireria
etc.).
B) Assistenza di base e prestazioni para-infermieristiche di semplice attuazione, in
collegamento
con il medico curante ed in stretta collaborazione con gli operatori adibiti
ai servizi socio sanitari (aiuto nell’alzata e messa a letto, mobilizzazione etc).
C) Servizio di trasporto domiciliare per consentire il raggiungimento dei luoghi di
socializzazione o dei Centri di riabilitazione dei comuni vicini e la fruizione delle cure
sanitarie prescritte.
Ritenuto di approvare l’Avviso Pubblico contenente i requisiti e le modalità di presentazione delle
istanze;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa,
1) Di approvare schema di Avviso Pubblico per l’erogazione di servizi di assistenza a persone
con disabilita’ grave di eta’compresa da 0 ai 65 anni (fondi FNA 2014), comprensivo della
domanda di partecipazione e scheda di accesso ai servizi, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di pubblicare il predetto Avviso e gli allegati sul sito Istituzionale di questo Comune
www.comune.villasangiovannirc.it ;

3) Di trasmettere l'Avviso ed i relativi allegati a tutti i Comuni dell'Ambito 14, i quali
dovranno, come concordato nella riunione dell’ufficio di piano del 05 maggio 2020,
accompagnare l’avviso con comunicazione in merito alle modalità di presentazione della
domanda, che potranno pertanto essere differenti tra comuni a seconda delle esigenze.( solo
a mani, solo via pec, entrambe le modalità)

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
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