
Comune di Crotone

Settore 6-Polit.sociali, risorse umane, cultura

Copia 

Determinazione dirigenziale

Del 20-06-2019 N. 1256

Responsabile del procedimento: SPERLI' TERESA

Oggetto: Legge regionale 23/2013 -  Piano Distrettuale degli  interventi e dei servizi  socio-
assistenziali in favore delle persone non autosufficienti. D.G.R. n. 464/2015. Fondo
per le non autosufficienze. Annualità 2014. Approvazione Graduatorie.  

IL DIRIGENTE

Premesso che
con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  276  del  2  ottobre  2017  si  è  preso  atto  dell’accordo  di
programma stipulato in data 21.04.2017 dai Sindaci dei  comuni facenti parte del Distretto di
Crotone  e  l’Azienda  Sanitaria  Provinciale  per  l’approvazione  del  Piano  degli  interventi
programmati con il Fondo delle non autosufficienze relativo all’annualità 2014

con nota  prot.  n.  23965  del  02.05.2017  il  Comune  capofila  ha  provveduto  a  trasmettere  alla
Regione Calabria il succitato accordo e il Piano degli interventi programmati con il Fondo delle
non autosufficienze relativo all’annualità 2014, redatto dall’Ufficio di Piano secondo le direttive
impartite dalla Conferenza dei Sindaci;

con  nota  prot.  n.  260585  del  8.8.2017  il  Settore  Politiche  Sociali  della  Regione  Calabria  ha
comunicato l’approvazione del Piano degli interventi per le persone non autosufficienti elaborato
dal Distretto Socio-assistenziale di Crotone, richiamando altresì il Decreto Regionale n. 8469 del
31.07.2017, con il quale è stato disposto il finanziamento in favore del piano trasmesso;

la Regione Calabria ha provveduto a trasferire al Comune di Crotone, in qualità di ente capofila
del Distretto, i fondi per le non autosufficienze relative all’annualità 2014 pari a € 284.840,55,
somma accertata sul capitolo 1010 - accertamento n.2017/338 - reversale n. 1940  del 12.09.2017 –
ed  impegnata  con  determinazione  dirigenziale  del  29-12-2017  n.  2777  sul  capitolo  13020
-impegno n. 2017/1409; 

Considerato che 
la Conferenza dei Sindaci in data 11.01.2019 ha provveduto ad approvare lo schema di avviso
pubblico per l’erogazione di servizi di supporto alla domiciliarità di soggetti non autosufficienti a
valere sul Fondo Non Autosufficienza - annualità 2014, giusto verbale n. 1/2019; 

con determinazione dirigenziale n. 124 del 29.01.2019  è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per la concessione di voucher per persone anziane ultra-sessantacinquenni e non
autosufficienti  e di voucher per persone con disabilità per l’acquisto di servizi a domicilio
dai soggetti accreditati ai sensi della DGR 505/2013 e per la frequenza di Centri diurni, per
cittadini/utenti  residenti  nei  Comuni di  Belvedere Spinello,  Crotone,  Cutro,  Isola di  Capo
Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale;
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in  data  06.02.2019  è  stato  pubblicato  l’avviso  di  cui  sopra  sull’Albo  Pretorio  dei  Comuni
dell’Ambito  nonché pubblicizzato  anche attraverso i  siti  istituzionale,  al  fine di  invitare  i
soggetti interessati a presentare apposita domanda entro il 22.02.2019;

con disposizione gestionale n.  2/2019 è  stata  nominata la  commissione per  la  valutazione
delle istanze pervenute per l’attivazione di servizi di supporto alla domiciliarità per persone
non autosufficienti – fondo per la non autosufficienza 2014, i cui componenti sono di seguito
riportato:

• Teresa Sperlì – Presidente;
• Francesco Notaro – Componente;
• Pompea De Vita – Componente;

Evidenziato che  sono  pervenute  entro  il  termine  indicato  nell’avviso  n.  205  domande
trasmesse dai seguenti comuni:

1. Crotone (n. 68 domande);
2. Cutro (n. 53 domande);
3. Isola di Capo Rizzuto (n. 41 domande);
4. Rocca di Neto (n. 02 domande );
5. Scandale (n. 35 domande);
6. San Mauro Marchesato ( n. 06 domande);

Preso atto del verbale del 4.06.2019 con il quale la commissione, valutate le istanze, ha approvato
la graduatoria unica di Ambito e le singole graduatorie dei Comuni, trasmettendole al Responsa-
bile dell’Ufficio di Piano al fine di procedere agli atti consequenziali; 

Vista la convenzione n. 824 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali
e regolamento ufficio del piano (ex art.30 d. lgs. n.267/2000) sottoscritta in data 20 Aprile 2018 dai
Sindaci dei Comuni di Crotone, Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto,
San Mauro Marchesato, Scandale appartenenti all’Ambito sociale di Crotone; 

Dare atto che, alla luce della Deliberazione n. 138/2018 la presente spesa rientra nella fattispecie
di operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 5/2019 del 12 marzo 2019 con il quale è stata no-
minata Responsabile dell’ufficio di Piano la dr.ssa Teresa Sperlì;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 25.01.2019, che conferisce alla Dott.ssa Teresa Sperlì l’incarico
di dirigente del Settore 6 - Politica Sociale – Affari Generali e Risorse Umane;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

  DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento

1. Di prendere atto del verbale del 4.06.2019 della Commissione Distrettuale, nominata con
disposizione  gestionale  n.  2/2019,  con  il  quale  si  approvano  le  graduatorie  per  la
concessione  di voucher  in  favore  di  persone  non  autosufficienti  ( anziani  e  disabili)

Pagina 2 di 4 

C
om

un
e 

di
 C

ut
ro

 P
ro

t. 
n.

 1
25

14
 d

el
 2

1-
06

-2
01

9 
in

 a
rr

iv
o



residenti nei Comuni di  Belvedere Spinello,  Crotone, Cutro,  Isola di  Capo Rizzuto,
Rocca di Neto,  San Mauro Marchesato e Scandale,  nell’ambito del Fondo della non
autosufficienza – annualità 2014; 

2. di approvare la graduatoria unica di Distretto (Allegato 1) e le graduatorie suddivise per
singoli Comuni (Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6) per l’erogazione di
servizi di supporto alla domiciliarità di soggetti non autosufficienti a valere sul Fondo
Non Autosufficienza - annualità 2014; 

3. di dare atto che le risorse necessarie per la copertura dei servizi pari a € 284.840,55, sono
state  accertate  sul  capitolo  1010  -  accertamento  n.2017/338  -  reversale  n.  1940   del
12.09.2017  –  ed  impegnate  con determinazione dirigenziale  del  29-01-2019  N.  124 sul
capitolo 13020 -impegno n. 2018/588; 

4. di  dare  atto che  avverso  le  graduatorie,  gli  interessati,  possono  presentare,  presso  il
Comune  di  residenza,  entro  otto  giorni  successivi  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente, osservazioni e richiesta di rettifica per eventuali errori materiali; trascorso tale
termine senza aver acquisito alcun rilievo, le graduatorie diverranno definitive;

5. di dare atto, altresì, che l’Ufficio di piano esaminerà gli eventuali ricorsi pervenuti entro 8
giorni  dalla  chiusura  dei  termini  per  la  presentazione  degli  stessi,  elaborando
eventualmente, le graduatorie aggiornate; 

6. di  demandare ai  responsabili  dei  servizi  sociali  dei  Comuni  appartenenti  all’Ambito
sociale territoriale la pubblicazione del presento atto e delle graduatorie approvate su siti
istituzionali dei propri enti nonché di procedere, trascorsi i termini per eventuali riesami,
alla  convocazione  dei  beneficiari  per  la  scelta  da  parte  dell’ente  del  terzo  settore
accreditato  ai  sensi  della  DGR  505/2013  ed  iscritto  all’albo  distrettuale,  giusta
determinazione 3 del 11.01.2019, trasmettendo la documentazione in merito alle scelte
effettuate al Responsabile dell’Ufficio di Piano per i provvedimenti di competenza; 

7. di dare atto, altresì, atto che è stato accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 1.,
del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, che il programma dei conseguenti
pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica; 

8. Di dare atto che,  alla luce della Deliberazione n. 138/2018 la presente spesa rientra nella
fattispecie di operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente;

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

La presente determinazione,  è pubblicata all’albo pretorio del Comune ai sensi  dell’art.  8 del
vigente Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013, integrata con successiva
delibera G.C. n. 59 del 13/03/2014.

Crotone lì, 20-06-2019.

Il dirigente
– f.to Dott. SPERLI' TERESA -
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Relata di pubblicazione

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 20 giugno 2019.

Il dipendente incaricato
f.to –  -

                             

Proposta n. DETER - 1300 - 2019 del 20-06-2019

*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993  
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