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Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

 ORIGINALE

 COPIA

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Determina R.G. n. 14 del 18-01-2022
Oggetto:

R.I. n. 2 del 18-01-2022

Approvazione elenco degli Organismi idonei all'erogazione di prestazioni socio
assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti dellATS 14

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non
si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 6 – bis della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
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;
Richiamata 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;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 130 de 29/10/2020 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2020-2022;
Richiamato l’articolo 163 del d.lgs 267/2000 recante: Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
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;
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- le Linee guida per le cure domiciliari approvate dalla Giunta Regionale con DPGR n. 12 del
31.01.2011;
- 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 disciplina 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 servizi
sociali rivolti a persone non autosufficienti si intende procedere a:
 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;
 Implementare l'Albo/Elenco di ambito distrettuale dei soggetti del terzo settore già
accreditati
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 nonchè realizza un sistema di offerta di servizi
alla persona dotati di un livello omogeneo ed elevato di qualità su tutto il territorio comunale;
- Il sistema di accreditamento garantisce una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani
assistenziali individuali e familiari, la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei
servizi pubblici", la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di
concorrenza, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio;
- L’Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all’interno delle “Linee Guida per l’affidamento di
servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, ha qualificato l’accreditamento come il
“sistema che consente agli utenti l’acquisto diretto delle prestazioni dagli Enti accreditati che quindi
sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo,
nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi”.
- che la presente procedura non costituisce una procedura per l’aggiudicazione di un appalto
pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono
erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare e dei suoi allegati, a favore degli
utenti dell’Ambito, beneficiari dei Progetti sopra definiti.
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”
- la delibera. n.67 del 14/05/2015 con la quale la Giunta Comunale di Villa San Giovanni, comune
capofila, ha approvato la deliberazione n° 3 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
Territoriale 14 del 12/05/2015 avente come oggetto “Atto di recepimento della D.G.R. n° 505/2013
- ALLEGATO “A CRITERI PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI AFFIDAMENTO AI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DEI SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI
NON
AUTOSUFFICIENTI E LA CARTA DI IMPEGNO ETICO” con cui si stabiliva di adottare
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l’accreditamento come sistema di affidamento dei servizi di cura ai non autosufficienti tramite i
soggetti del terzo settore accreditati ed iscritti in appositi elenchi;
- la Determina n.14 Reg. Gen. n. 121 del 04.03.2021 avente ad oggetto Bando di accreditamento per
l’erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti.;
- la Determina n° 554 del 20-08-2021 con la quale veniva nominato il GRUPPO TECNICO per
lo svolgimento delle attività istruttorie delle domande di accreditamento per la definizione di un
sistema di affidamento dei servizi di cura prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti non
autosufficienti tramite i soggetti del terzo settore accreditati ed iscritti in appositi elenchi.
CONSIDERATO che alla data di scadenza fissata dal bando sono pervenute n° n. 5 domande da
parte organismi idonei all'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti non
autosufficienti;
RICHIAMATI i verbali del gruppo tecnico N° 1 del 15/09/2021 e n° 2 del 04/10/2021 relativi alle
attività istruttorie e valutazione del possesso e/o mantenimento dei requisiti richiesti in capo ai soggetti
attuatori che hanno presentato istanza di partecipazione;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco degli organismi idonei
all’erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti come
specificato nell’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Per le motivazioni esposte in premessa,
DETERMINA
1) Di approvare l’elenco degli organismi idonei all’erogazione di prestazioni socio assistenziali in
favore di soggetti non autosufficienti come specificato nell’allegato elenco che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale di questo Comune e di trasmetterlo a tutti i
Comuni dell'Ambito 14 affinché siano pubblicati anche sui rispettivi siti istituzionali al fine di darne
la più ampia 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 03-02-2022 .
LI,

19-01-2022

.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Sottoscritto con firma digitale)
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