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Comune di Crotone

Settore 2 - Servizi alla persona

ORIGINALE

Determinazione dirigenziale

Del 11/01/2022 N. 8

Responsabile del procedimento: LEONE MARIANNA

Oggetto: PAC- Piano di Azione e Coesione- II Riparto.”Servizio di assistenza domiciliare socio-

assistenziale integrato all’assistenza sanitaria ADI/CDI- Erogazione di voucher per

anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell’Ambito Territoriale Sociale di

Crotone”- CUP F19E1600037001. Riapertura termini Avviso per la presentazione delle

domande.

Premesso:

 che con decreto n. 3043/PAC del 09.07.2019 il Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di gestione

del Programma Nazionale Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti ha approvato il

Piano anziani a valere sul II Riparto, “Piano d'Azione e Coesione” - Programma Nazionale Servizi di

Cura agli Anziani non autosufficienti riprogrammato presentato all’Ambito di Crotone, composto dal

Comune di Crotone, in qualità di Capofila, e dagli altri 6 comuni: Belvedere Spinello, Cutro, Isola di

Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, e San Mauro Marchesato;

 che il sopramenzionato Piano prevede fondi per il sostegno dei servizi di Assistenza Domiciliare

Integrata (ADI/CDI)” rivolti ad anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell’Ambito

Territoriale Sociale di Crotone, per un importo complessivo pari ad € 332.672,16;

 che l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare integrata ADI/CDI alle prestazioni socio-

sanitarie in favore di soggetti ultra- sessantacinquenni, in condizione di non autosufficienza e

bisognevoli di assistenza domiciliare è garantito mediante l’assegnazione di n. 55 voucher del valore

nominale di € 6.048,58 non trasferibile e non spendibile personalmente dal richiedente che risultasse

beneficiario, per circa n. 24 ore mensili di assistenza domiciliare integrata.

Dato atto:

 che con Determina Dirigenziale n. 1018 del 16.05.2017 il Comune Capofila di Crotone, sulla scorta della

precedente programmazione del Piano di interventi in favore degli Anziani nell’ambito delle risorse

PAC - II Riparto, ha approvato e pubblicato apposito avviso per l’erogazione di voucher per anziani

non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell’Ambito Territoriale Sociale di Crotone per il servizio di

assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all’assistenza sanitaria ADI/CDI, a valere sul PAC

Anziani II Riparto;

 che, pur avendo approvato il primo elenco degli ammessi, il servizio di che trattasi non è stato attivato,

a causa della particolare tipologia di utenza data la fascia di età dei destinatari, le caratteristiche psico-

fisiche degli aventi diritto, nonché le rinunce e i decessi di questi ultimi e l’insorgere dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19;

 che, a seguito di rinunce e decessi relativi alle istanze presentate ha provveduto con Determinazione

Dirigenziale n. 1953 del 01.10.2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 2245
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del 06.11.2019, ad approvare l’elenco degli ammessi ed a riaprire i termini dell’avviso di cui sopra,

pubblicando nuovamente l’avviso in data 13.11.2019;

Rilevato che, a seguito della riapertura dei termini come da avviso pubblico del 13/11/2019 si è proceduto

ad istruire le n. 23 istanze pervenute, per le quali dopo aver verificato il requisito ai sensi dell’art. 1 (

cittadino inserito in ADI) è stato redatto l’elenco degli ammessi;

Precisato

 che al fine di verificare la presenza ed il mantenimento del requisito di cui all’art.1 del predetto avviso

da parte degli aventi diritto risultati ammessi nell’elenco di cui all’avviso pubblico del 16/05/2017,

nonché delle 23 istanze pervenute successivamente, questo ente ha provveduto a trasmettere all’ASP di

Crotone, le note prot. n. 61007 del 21/09/2021 e prot. n. 73553 del 15/11/2021 contenenti gli elenchi dei

richiedenti relativi all’avviso pubblico del 16/05/2017 e del 13/11/2019;

 che con nota prot. n. 62004 del 24/09/2021 l’ASP comunicava che n. 12 pazienti risultano fruitori del

servizio ADI dell’ASP di Crotone di cui:

 n. 4 istanze sono da ritenersi inammissibili perché non rispondenti al requisito dell’età ai sensi

dell’art. 2 del succitato avviso,

 n. 8 istanze sono da ritenersi ammissibili relativamente al requisito dell’ADI, di cui n. 3 non più

attivabili in quanto deceduti e n. 2 rinunciatari, pertanto i voucher attivabili dal primo elenco

trasmesso risultano essere n.3;

 con nota prot. n. 74470 del 18/11/2021 l’ASP comunicava che n. 13 pazienti risultano fruitori del

servizio ADI dell’ASP di Crotone di cui n. 1 non più attivabile in quanto deceduto, quindi sono

da ritenersi attivabili n. 12 voucher ;

Precisato, altresì, che n. 2 voucher sono stati attivati in via emergenziale previa segnalazione da parte

dell’ASP di Crotone a seguito della quale si è provveduto a far presentare regolare istanza presso il

protocollo dell’ente;

Preso atto, pertanto, che con Determinazione dirigenziale n. 2040 del 01/12/2021 è stato approvato l’elenco

dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico del 13/11/2019 e pertanto, ammissibili al

servizio di assistenza domiciliare integrata – ADI/CDI – finanziato a valere sui fondi PAC II Riparto, per n.

17 beneficiari ammessi al servizio, giusta verbale del gruppo di lavoro interno n. 1 del 18/11/2021;

Constatato che il numero di utenti ammessi al servizio, pari a n.17, non esaurisce in toto il finanziamento

programmato ed approvato dall’Autorità di gestione dei fondi PAC per un totale complessivo pari n. 55

voucher;

Preso atto, altresì, che con Circolare n.1536/PAC del 17.05.2021 l’Autorità di gestione ha comunicato

l’immediato differimento al 30 giugno 2022 del termine per l’attuazione delle schede di intervento già

finanziate con appositi Decreti dell’Autorità di gestione, confermato con Circolare n. 3207/PAC del

15.11.2021;

Dato atto che il citato Avviso riportava, all’art. 4, quale termine ultimo di scadenza per la presentazione

delle richieste di accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata – ADI/CDI, la data del 2 dicembre

https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_proroga_giugno_2022-signed_prot.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_proroga_giugno_2022-signed_prot.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_proroga_giugno_2022-signed_prot.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_proroga_giugno_2022-signed_prot.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_proroga_giugno_2022-signed_prot.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_proroga_giugno_2022-signed_prot.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_proroga_giugno_2022-signed_prot.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolareprorogagiugno2024-signed_e_protocollata.pdf
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2019;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

 dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio di

assistenza domiciliare integrata – ADI/CDI – relative all’Avviso pubblico avente ad oggetto “PAC-

Piano di Azione e Coesione - II Riparto. Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato

all’assistenza sanitaria ADI/CDI. Erogazione di voucher per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni

dell’Ambito Territoriale Sociale di Crotone”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1953 del

01.10.2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 2245 del 06.11.2019;

 approvare, pertanto, per le motivazioni sopra menzionate, un nuovo Avviso Pubblico avente ad

oggetto “PAC- Piano di Azione e Coesione - II Riparto. Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale

integrato all’assistenza sanitaria ADI/CDI. Erogazione di voucher per anziani non autosufficienti ultra

sessantacinquenni dell’Ambito Territoriale Sociale di Crotone” e la relativa modulistica (Allegato A e B),

allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che la riapertura dei termini dell’avviso non inficia le domande di accesso al servizio di assistenza

domiciliare integrata – ADI/CDI – già presentate, le quali sono da considerarsi valide a tutti gli effetti;

Visto il verbale della conferenza dei sindaci n.1 del 16.02.2021 con il quale è stato nominato responsabile

dell’Ufficio di Piano il Dirigente del Servizio Politiche Sociali del Comune di Crotone;

Visto il Decreto sindacale n. 28 del 06.08.2021 che conferisce al Dott. Francesco Marano l’incarico di

Dirigente del Settore 2 “ Servizi alla Persona”;

Preso atto che, alla luce delle Deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, la presente spesa rientra nella

fattispecie di operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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;

Visti:

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

 il Regolamento Comunale di Contabilità;

 lo Statuto Comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento

1. di riaprire, per le motivazioni in premessa narrate, il termine per la presentazione delle domande di

contributo relative all’Avviso pubblico avente ad oggetto “PAC- Piano di Azione e Coesione - II Riparto.

Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all’assistenza sanitaria ADI/CDI. Erogazione di

voucher per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell’Ambito Territoriale Sociale di

Crotone”,approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1953 del 01.10.2019, successivamente rettificata

con Determinazione Dirigenziale n. 2245 del 06.11.2019;



Pag. 4 di 7

2. di approvare per le motivazioni sopra menzionate, un nuovo Avviso Pubblico avente ad oggetto “PAC-

Piano di Azione e Coesione - II Riparto. Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all’assistenza

sanitaria ADI/CDI. Erogazione di voucher per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell’Ambito

Territoriale Sociale di Crotone” e la relativa modulistica (Allegato A e B), allegati al presente

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare l’avviso di riapertura dei termini del bando suddetto sull'Albo Pretorio on-line e sul sito

istituzionale del Comune;

4. di dare atto che la riapertura dei termini del bando non inficia le domande di accesso al servizio di

assistenza domiciliare integrata – ADI/CDI – già presentate, le quali sono da considerarsi valide a

tutti gli effetti;

5. di dare atto, altresì, che i voucher assegnati agli utenti ammessi al servizio, pari a n.17, salvo disdette e

rinunce, si sottraggono ai 55 voucher totali previsti;

6. di prendere atto che si procederà all’attivazione dei restanti voucher fino ad esaurimento degli stessi, per

come previsto al precedente punto 3;

7. di prendere atto che il PUA presso i Servizi Sociali del Comune di Crotone ed i Comuni dell’Ambito

territoriale riceveranno le istanze dei soggetti interessati e provvederanno all'istruttoria delle domande,

verificando la sussistenza di tutte le condizioni previste dal succitato avviso;

8. di demandare agli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito la trasmissione delle istanze

pervenute e correttamente istruite al Punto Unico di Acceso – PUA – dell’Ambito di Crotone al fine di

avviare le valutazioni da parte dell’UVM e la predisposizione dei Piani Assistenziali Individualizzati,

(PAI), a seguito di visita domiciliare effettuata dall’assistente sociale dell’Ambito Territoriale medesimo;

9. di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati ai Comuni appartenenti all’Ambito territoriale per la

pubblicazione degli stessi sui siti istituzionali dei propri enti;

Il file della presente determinazione sarà pubblicata sul sito e trasmessa all’URP per opportuna

conoscenza.

Il Dirigente

Avv. Francesco Marano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è

memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso

agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005,

nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Crotone, lì 11/01/2022

Il Dirigente
Avv. Francesco Marano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso

agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
Avv. Francesco Marano
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Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge

18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del

Comune, dal 12/01/2022 registrata al n° 622 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi.

Crotone, lì 12/01/2022 Il Responsabile dell’Albo pretorio
Dott. Antonio Nicoletta


