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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 3 Servizi alla Persona

N. 605 del 27/07/2021

N. Reg. Gen. 1504 del 24/08/2021

Oggetto: Riapertura termini autorizzazione e accreditamento per Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD). PAC Anziani - Azioni a Sportello.
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IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
(Nominato con Decreto Sindacale prot. 15777 del 10/03/2021)
PREMESSO CHE
- la propria nomina è stata disposta dal Coordinamento Istituzionale del 6 ottobre 2017 con Deliberazione n.
1/5;
- i Comuni dell’Ambito S2 in data 21 novembre 2016 hanno approvato la Convenzione per la gestione del
Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari - Ambito S2, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N. 267/00, come
modalità di esercizio associato delle relative funzioni, alla quale si rinvia per le competenze e la regolazione
dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori;
- con Decreto Sindacale prot. n. 15777 del 10/03/2021 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”;
PREMESSO ALTRESI’
- che l’AdG del PAC-PNSCIA Ministero dell’Interno con i decreti n. 3079/PAC-PNSCIA del 26 luglio
2019 e n. 3199/PAC del 25/10/2019, ha destinato risorse finanziarie, ad operazioni a regia territoriale
attraverso la presentazione di istanze ammesse a finanziamento sulla base del meccanismo “a sportello”;
- che il C.O.S.A, nella seduta del 17/12/2019, con proprio parere favorevole, ha approvato gli esiti
dell’istruttoria dell’Ufficio tecnico di supporto all’attuazione, riguardante l’ammissione al finanziamento di
Azioni a Sportello per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti al Beneficiario per un importo
complessivo pari ad euro 338.743,57;
- che l’AdG con decreto 3298/PAC del 14/01/2020 dispone l’approvazione della scheda intervento tipologia
2 “SAD” per euro 338.597,65, fissa le condizioni specifiche a cui il soggetto beneficiario risulta essere
obbligato e dispone l’anticipazione su istanza pari al 10% dell’ammontare approvato nella seduta del
17/12/2019, pari ad euro 33.874,35 (condizione già soddisfatta);
RILEVATO
- che in data 12 maggio 2020 sono state pubblicate le nuove schede di intervento per la programmazione dei
Servizi di Cura finanziati dal Programma PAC infanzia e anziani che recepiscono le modifiche del costo del
lavoro conseguenti al rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali e all’adozione del Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n.7 del 17 febbraio 2020;
- che l’importo indicato dall’AdG Ministero dell’Interno nella sopra richiamata scheda relativo al servizio di
assistenza domiciliare anziani non autosufficienti non in ADI per il personale OSS, scelto dall’Ambito SO2
in fase di programmazione sui fondi Piano di Azione e Coesione anziani - Azioni a Sportello è pari ad euro
19,36 – categoria contrattuale C2. E’ stata altresì prevista la funzione di coordinamento garantita da un
operatore del soggetto accreditato per un importo orario pari a 21,08 euro – categoria contrattuale D2;
PRESO ATTO
- che con determina n. 656 del 28/03/2018 è stato pubblicato l’avviso per costituzione dell’elenco di
cooperative accreditate per fornire i Servizi di Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) Anziani e Disabili;
- che con determina n.1024 del 11/05/2018 è stata nominata la commissione per la valutazione dei requisiti
previsti dall’Avviso autorizzazione e accreditamento per servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) per
persone anziane e con disabilità;
- che con determina n.1457 del 28/06/2018 è stato approvato l’elenco delle cooperative accreditate per il
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servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) per persone anziane e con disabilità;
- che con riferimento alla domanda di anticipazione iniziale presentata in data 13 febbraio 2020, con OPF n.
120 del 16 aprile 2020 si è provveduto alla liquidazione corrispondente al 10% dell’importo approvato con
Decreto AdG n. 3298/PAC del 14 gennaio 2020, relativo alle Azioni a Sportello;
RITENUTO CHE
- è necessario procedere al fine della realizzazione dell’accreditamento dei fornitori dei Servizi di Servizio
Assistenza Domiciliare Servizio Assistenza Domiciliare Anziani con l’obiettivo di implementare un sistema
di qualità dei servizi rivolti alla non autosufficienza e alla prevenzione del decadimento fisico delle persone
anziane mediante PAC anziani-Azioni a Sportello, CUP J11H20000090001- CIG 8771263335;
- 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);
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;
DETERMINA
APPROVARE per i motivi espressi in narrativa, la riapertura dell’Avviso Pubblico di costituzione
dell’Elenco Fornitori Accreditati SAD per PAC ANZIANI – AZIONI A SPORTELLO.
All’Avviso si allegano:
- Mod.1: Domanda (soggetti autonomi)
- Mod.2: Domanda (ATI, Raggruppamenti)
- Mod.3: Consenso per trattamento dei dati
- Mod 4: Scheda Anagrafica e Personale
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.
Cava de’ Tirreni, lì
SR
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
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Tipologia: Altro (con e senza CIG)
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Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Istruttoria contabile eseguita da:
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N. Registro Generale 1504 del 24/08/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).
Cava de’ Tirreni, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________________
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