CITTÀ DI SOVERATO
CALABRIA
6° Settore – Politiche Sociali - Turismo – Sport -Spettacolo -Cultura – Personale - Scuola

Determina n. 350

del

11/12/2017

OGGETTO: Approvazione
Avviso Pubblico per l'accreditamento
all'erogazione di servizi socio assistenziali .

di

organismi

idonei

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
- 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 DGR n. 311 del 11/09/2013 avente ad oggetto: “Linee Guida per la realizzazione del Sistema
integrato di interventi e servizi sociali. Individuazione Ambiti Territoriali Intercomunali per la
Pianificazione degli Interventi”;
- la DGR n. 449 del 14/11/2016 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del
sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali; legge 328/2000 e legge
Regionale n. 23/del 2003”;
RICHIAMATI
 il DPCM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della legge 328 2000:
 l'art. 17 della legge n. 328/2000 e l'art. 27 della L.R. n. 23/2003 i quali prevedono che i
comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per
l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, rimettendo alle Regioni la d is c ip l i na dei criteri e delle modalità per la
concessione dei titoli e per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed :interventi organizzati
dai soggetti del Terzo settore;
PREMESSO
 che ai fini della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali rivolti alle persone non autosufficienti, si intende:


procedere all'accreditamento degli organismi del Terzo Settore aventi i requisiti per
l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti e fragili;



aggiornare l'Albo/Elenco di Ambito distrettuale dei soggetti del terzo settore accreditati, per
l'erogazione di:
a) prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all'assistenza sociosanitaria (ADI o CDI) in favore delle persone non autosufficienti e fragili;
b) servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti
non in ADI/CDI;



che Il Comune capofila potrà, infatti, acquistare, ai sensi della L.R. n. 23/2003, servizi e
interventi erogati dai soggetti del terzo settore iscritti nell'elenco degli enti accreditati, tra i quali:
 servizi di assistenza domiciliare alle persone anziane non autosufficienti finanziabile con il Piano
di Azione e Coesione (PAC) Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti;
 servizio di. assistenza domiciliare per anziani e disabili finanziabile con le risorse del Fondo
Nazionale Non Autosufficienza;
CONSIDERATO .
che l'accreditamento è strumento idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e
delle prestazioni di assistenza domiciliare in quanto favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi e la
relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni nonché realizza un sistema di offerta di servizi alla
persona dotati di un livello omogeneo ed elevato di qualità su tutto il territorio comunale;
RICHIAMATA la DGR della Regione Calabria del 30 dicembre 2013 n° 505 che approva i "Criteri
per la disciplina del sistema di affidamento ai soggetti del terzo .settore dei servizi di cura agli
anziani non autosufficienti";
VISTO l'Avviso Pubblico e il Modello di Domanda che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione.
DETERMINA

1.
2.
3.

4.
5.

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI APPROVARE l'Avviso Pubblico, il Modello di Domanda che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma1, del D.L.g.s. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento;
DI PUBBLICARE il predetto Avviso e gli allegati sul sito Istituzionale di questo Comune
www.comune.soverato.cz.it
DI TRASMETTERE l'Avviso ed i relativi allegati a tutti i Comuni dell'Ambito socio assistenziale
n. 3 affinché siano pubblicati anche sui rispettivi siti istituzionali al fine di darne ampia diffusione;

Il Responsabile del Settore
f.to Paola Grande

