CITTÀ DI SOVERATO
CALABRIA
Settore 6° - Politiche Sociali – Spettacolo – Sport – personale – Scolastico e Turismo

del 18/12/2017

Determina N. 365

OGGETTO : Approvazione avviso/bando pubblico e modelli di domanda per il
reclutamento dell’utenza nell’intervento di assistenza domiciliare.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista:
 la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” per come richiamata dalla legge regionale n. 23/2003 e in
particolare il principio, in essa contenuto, della programmazione partecipata da
parte delle comunità locali in virtù delle quali i Comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati all'elaborazione di Piani di intervento zonali con la
partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito
territoriale intercomunale;
 la legge n. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate.", ed in particolare l'art. 39 l-ter, così come modificato
dalla legge n. 162 del 21/05/98, concernente misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave;
 la legge regionale n.1 del 02/02/2004 recante politiche regionali per la famiglia, ed
in particolare l'art. 2, commi 1.1,1.3,1.4 e 1.7;
 il Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria che
identifica, tra gli obiettivi prefissati nell’area di intervento della ”Priorità 8”, quello di
favorire
“la domiciliarizzazione del soggetto non autosufficiente, nonché
“incrementare i servizi di assistenza alla persona per sollevare la famiglia
dall'assistenza ai loro congiunti non autosufficienti”;
 l’art. 8 della citata L.R. 23/2003 che individua, al comma 3°, nell’ambito del sistema dei
servizi “l’aiuto domiciliare” e “i centri diurni”, e al comma 4° la promozione di
“…sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della
domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali,
dell’accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità…”;
 la Legge 27.12.2006, n°296 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che, al fine di garantire
l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio
nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, ha istituito presso il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un fondo denominato “Fondo per le
non autosufficienze”;
 la DGR 210/2015 concernente, tra l’altro, la definizione degli ambiti territoriali
intercomunali di intervento per la pianificazione dei servizi socio-assistenziali e per
l’integrazione sociosanitaria, e i rispettivi comuni capofila;
 la DGR 464 del 12/11/2015 avente oggetto: ”Linee Guida Fondo per le Non
Autosufficienze. Annualità 2014”;
Atteso:
 che con la delibera su richiamata 464/2015 è demandato ai Comuni Capofila degli
ambiti territoriali il compito di redigere i Piani di Intervento in conformità ai criteri
stabiliti nella deliberazione medesima- Allegato "B";
 che con nota Prot. SIAR N. 28 6 76 5 , avente ad oggetto: DGR 464/2015Piano di Zona per la Non Autosufficienza, è stato comunicato l 'importo del

finanziamento di che trattasi pari a € 280.597,11 destinato all’ Ambito
territoriale del Comune di Soverato;
Richiamati:
 la Deliberazione della G. R. n. 311 dell'11/09/2013, per come integrata dalla DGR
506/2013, co n cui so no st at e st abilit e le “Linee guida per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Individuazione ambiti territoriali
intercomunali per la pianificazione degli interventi”;
 la Circolare della Regione Calabria prot. n. 101387 del 24.03.2014 sulle
direttive in merito alle linee operative per la pianificazione degli interventi al F.N.A.
ed in particolare per le azioni da realizzare, secondo le direttive regionali, in favore
delle persone in condizione di disabilità e anziani;
 la delibera di Giunta comunale del Comune capofila di Soverato n. 182 del
09/08/2017 con cui è stato preso atto e approvato il verbale della Conferenza dei
Sindaci del 07/08/2017 relativo alla programmazione degli interventi da realizzare e
a valere sul FNA 2014;
Ritenuto:
 che si rende necessario procedere alla ricognizione degli utenti Anziani e degli utenti
Diversamente Abili residenti nell’Ambito Distrettuale che hanno necessità di
accedere al servizio di assistenza domiciliare, così come programmato nel formulario
di progetto del Piano degli Interventi;
 che per espletare il reclutamento dell’utenza l’Ufficio di Piano ha predisposto
l’avviso pubblico/bando ed il relativo modello di domanda, allegati alla presente;
Richiamati i seguenti atti:
 la delibera del Consiglio comunale n. 25 del 15/06/2016 ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e del piano poliennale degli
investimenti”;
 la delibera del Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2016 di assestamento del
bilancio;
 il provvedimento monocratico del Sindaco con il quale è stata individuata la
sottoscritta Responsabile del VI° Settore;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2;
DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico/bando per il reclutamento dell’utenza residente nell’Ambito
Distrettuale ed il relativo modello di domanda che allegati alla presente ne fanno parte
integrante e sostanziale;
2. di avvalersi, ai fini dell’assistenza domiciliare, degli organismi idonei all’erogazione di
prestazioni socio assistenziale in favore di soggetti non autosufficienti, regolarmente
accreditati e iscritti all’apposito albo dell’ambito distrettuale di Soverato;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line di questo
Comune;
4. di disporre che copia dell’Avviso e del relativo modello di domanda vengano trasmessi ai
Comuni dell’Ambito e all’Unione dei Comuni del Versante Jonico perché provvedano alla
divulgazione;
5. Copia della presente determinazione viene trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di
Segreteria per la relativa pubblicazione all’ Albo Pretorio on-line;
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
f.to Paola Grande

