CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 3 Servizi alla Persona

N. 112 del 07/02/2022

N. Registro Generale 309 del 07/02/2022

OGGETTO: Approvazione avviso e modulistica per la costituzione dell'elenco fornitori accreditamenti per
servizio di assistenza domiciliare e proroga dell'elenco approvato con dd n. 656 del 28/03/2018 nelle more
dell'espletamento dell'avviso per continuità di servizi essenziali
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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 3 Servizi alla Persona

N. 112 del 07/02/2022

N. Reg. Gen. 309 del 07/02/2022

Oggetto: Approvazione avviso e modulistica per la costituzione dell'elenco fornitori accreditamenti
per servizio di assistenza domiciliare e proroga dell'elenco approvato con dd n. 656 del 28/03/2018
nelle more dell'espletamento dell'avviso per continuità di servizi essenziali

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
(Nominato con Decreto Sindacale prot. 7141 del 04/02/2022 )

dott. Romeo Nesi
PREMESSO CHE
- il Decreto Lgs. Del 18.08.2000 – n. 267 e ss.mm.ii. agi artt. 30 e ss. ha previsto gli strumenti di gestione
associata di funzioni e servizi tra Enti Locali;
- che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come
modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei Comuni
di: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,
Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- in attuazione dell’art. 6, lettera c) e dell’art. 11 della Legge 328/2000 recante “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e della Legge Regionale 23 ottobre 2007,
n.11 regolamentata con Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 23/04/2014 “Procedure per
l’esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali” Regolamento Regionale n. 4 del 14 aprile
2014;
- in a attuazione della L.R. della LR n. 11/2007 è stata emanata la regolamentazione per le “Procedure
per l’esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali”, Delibera di Giunta Regionale n. 107 del
23/04/2014 e Regolamento Regionale n. 4 del 14 aprile 2014 Regolamento di attuazione della legge
regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8
novembre 2000, n. 328);
- in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e della delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 e e ss.mm.ii;
RITENUTO CHE
- è necessario procedere al fine della realizzazione dell’accreditamento dei fornitori dei Servizi di Servizio
Assistenza Domiciliare Servizio Assistenza Domiciliare Anziane, Assistenza Domiciliare alle persone con
Disabilità, con l’obiettivo di implementare un sistema di qualità dei servizi rivolti alla non autosufficienza e alla
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prevenzione del decadimento fisico delle persone anziane e al mantenimento delle abilità residue delle persone
con disabilità;
- tale sistema prevede l’erogazione di Buoni Servizi ai residenti nel territorio, attraverso la presa in carico del
Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell’Ambito Territoriale S2, con compito di responsabilità nella
stesura, nel monitorare e nella valutazione dei singoli Piani Assistenziali individualizzati (PAI);
- annulla l’atto emesso in precedenza n. 2407 del 13/12/2021, “Servizio Assistenza Domiciliare (SADD) predisposizione avviso pubblico per l'autorizzazione e l'accreditamento di imprese per l'espletamento dei servizi
domiciliari per persone anziane (SADA) e con disabilità (SADD)- Nomina Commissione - Proroga del servizio
per continuità assistenziale”;

VISTI
- l’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai “compiti del Dirigente”;
- il Decreto Sindacale prot. n. 15777 del 10/03/2021, nel quale sono state prorogate al 31/12/2022 le
funzioni dirigenziali per la copertura della posizione di Dirigente III Settore “Servizi alla Persona”
nonché l’incarico aggiuntivo di funzioni dirigenziali per l’Ufficio “Piano di Zona – Ambito S2”;
- il Regolamento di Ambito per il Servizio Domiciliare SAD e l’Erogazione di “Buoni Servizi”;
- il DGR n. 41 del 29/07/2013 sulle cure domiciliari e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n.29/93 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli E.L., D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA
DI APPROVARE per i motivi espressi in narrativa, l’Avviso Pubblico di costituzione dell’Elenco
Fornitori Accreditati Servizi Di Domiciliare Territoriali (SADA E SADD) per persone anziani e
con disabilità valido per il triennio 2022/2024,
All’Avviso si allegano:
- Mod. 1: Domanda (soggetti autonomi)
- Mod. 2: Domanda (ATI, Raggruppamenti)
- Mod. 3: trattamento dei dati
- Mod. 4: Scheda Anagrafica e Personale
DI PROROGARE l’elenco delle cooperative approvato con D.D. n. 1457 del 28/06/2018 nelle more

dell’espletamento dell’avviso pubblico approvato con il seguente atto per continuità di servizi
essenziali;
ANNULLARE l’atto emesso precedete n. 2407 del 13/12/2021, “Servizio Assistenza Domiciliare (SADD) predisposizione avviso pubblico per l'autorizzazione e l'accreditamento di imprese per l'espletamento dei servizi
domiciliari per persone anziane (SADA) e con disabilità (SADD)- Nomina Commissione - Proroga del servizio
per continuità assistenziale”;
TRASMETTERE copia della presente determinazione e relativa documentazione all’Albo Pretorio del
Comune capofila Cava de’ Tirreni e degli altri Comuni del Piano di Zona S2 per la pubblicazione. Si precisa

che il presente atto non ha rilevanza contabile.
Cava de’ Tirreni, lì
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
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- dott. Romeo Nesi ___________________________

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia:
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO:
Si rileva che il presente atto non produce effetti aventi rilevanza contabile.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Romeo Nesi, Dirigente del Sett. 3 Servizi alla Persona
Francesco Sorrentino, Dirigente del Sett. 1 Finanziario

Istruttoria contabile eseguita da: SF
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