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Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

 ORIGINALE

 COPIA

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Comune di Fiumara Prot. N. 0001235 del 27-04-2021

Determina R.G. n. 264 del 23-04-2021

Oggetto:

R.I. n. 42 del 23-04-2021

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI "CENTRI DIURNI"
ACCREDITATI PROVVISORIAMENTE E NON CONVENZIONATI CHE
SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI
NON AUTOSUFFICIENZA CON DISABILITÀ GRAVE DELL'AMBITO
TERRITORIALE 14-FONDI FNA ANNUALITA' 2015

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. 165/2001;
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
Richiamata altresì:
-La deliberazione del C.C. n. 45 del 19/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 41 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G 20202022.
VISTI:
- la Legge n° 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali”;
- Il DPCM 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 328/2000";
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- il D. L.gs. 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;
- 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 Territoriali Sociali della Regione
Calabria;
- 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;
PREMESSO CHE:
- il Piano Distrettuale della Non Autosufficienza annualità 2015 è stato approvato con VERBALE
di Deliberazione N. 3 del Coordinamento Istituzionale del 11/04/2019 per l’importo di € 180.980,78
con la programmazione dei seguenti interventi:
A. Il 2% pari ad € 3.619,61 da destinare alle attività di coordinamento, di realizzazione e di
monitoraggio;
B. Il 50%, pari a € 88.680,58 per i Servizi Domiciliari: Supporto alla famiglia per alleggerirne il
carico assistenziale mediante un complesso di interventi in favore di persone con disabilità
flessibilmente adattate alle concrete esigenze dei singoli utenti integrate con quelle sanitarie a cura
dell'ASP al fine di favorire la permanenza della persona disabile nel proprio ambiente di vita;
C. Il restante importo (50%) pari ad € 88.680,58 da destinare al Servizio di supporto alle famiglie,
attraverso i voucher o buoni di servizio, da utilizzare presso i centri diurni per disabili autorizzati e
non convenzionati;
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Regione Calabria Dipartimento 7 Politiche Sociali prot.
SIAR N. 182032 del 10/05/2019 con la quale il settore esprime parere favorevole alla
programmazione del Fondo per le non autosufficienze - annualità 2015 presentato dall’Ambito
territoriale 14 di Villa San Giovanni;
RICHIAMATA la Determina Politiche Sociali n. 673 del 10/10/2020 avente oggetto la
pubblicazione di apposita manifestazione di interesse rivolta ai "Centri Diurni" autorizzati al
funzionamento e non convenzionati che svolgono attività a favore di persone in condizione di non
autosufficienza con disabilità grave di cui alla DGR N. 638/2018, FNA 2015;
PRESO ATTO della Determinazione del Settore Politiche Sociali n. 778 del 09/11/2020 avente oggetto:
Manifestazione di interesse rivolta ai "Centri Diurni" autorizzati al funzionamento e non convenzionati che
svolgono attività a favore di persone in condizione di non autosufficienza con disabilità grave di cui alla
DGR N. 638/2018- FNA 2015. Presa d’atto manifestazione di interesse deserta;

CONSIDERATO che tali attività sono rivolte a persone con disabilità grave di cui alla L. 104/92 di
cui all’art. 3 comma 3 e con beneficio dell'indennità di accompagnamento residenti in uno dei
Comuni dell’Ambito Territoriale 14;
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RITENUTO di dover procedere in merito all’approvazione di una nuova manifestazione di
interesse rivolta ai Centri Diurni;
VISTI gli schemi degli avvisi pubblici e di manifestazione di interesse;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa
-

Di approvare la Manifestazione di interesse e i relativi allegati rivolta ai "Centri Diurni"
accreditati provvisoriamente e non convenzionati che svolgono attività a favore di persone
in condizione di non autosufficienza con disabilità grave;

-

Di pubblicare la manifestazione di interesse e i relativi allegati sull’Albo Pretorio dell’Ente;

-

Di dare atto che gli interessati potranno presentare domanda entro giorno 30/04/2021 con le
seguenti modalità:
Esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo.villasg@asmepec.it, che dovrà pervenire
entro la scadenza prevista .

-

Di trasmettere la manifestazione di interesse e i relativi allegati a tutti i Comuni dell'Ambito
14 per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali al fine di darne massima diffusione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Papasidero Maria Grazia
(Sottoscritto con firma digitale)
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà
fino al 08-05-2021 .
LI,

23-04-2021

.

IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE
F.to Avv. Maria Grazia Papasidero
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(Sottoscritto con firma digitale)
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