Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Proposta n. 91364

Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

96 DEL 31/01/2017

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
Servizi sociali ed educativi, ufficio casa, università, progetti europei
UFFICIO

Oggetto:

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI
EROGATI DAI FORNITORI ACCREDITATI - IMPEGNO DI SPESA

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore/Istruttore
MACERONI MARIA TERESA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
MACERONI MARIA TERESA

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
Servizi sociali ed educativi, ufficio casa, università, progetti europei
Istruttore:MACERONI MARIA TERESA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 137 del 05/05/2016 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Vista la delibera di G.C. n. 412/2016 con la quale si è stabilito di autorizzare, in esecuzione dalla
delibera di Giunta Regionale n. 853/C del 15/12/2016, la prosecuzione - in attesa dell’approvazione del
Piano Sociale Distrettuale e del rilascio del prescritto parere di compatibilità da parte della Regione Abruzzo
- presumibilmente per il periodo gennaio/marzo 2017, dei servizi compresi nel Piano di zona dell'Ambito
Sociale Avezzano 2006 e rientranti tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) individuati dalla legge
328/2000 e dal Piano Sociale Regionale 2011/2013;
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Considerato che per i servizi di assistenza domiciliare anziani e handicap, con la stessa delibera n.
412/2016, si è dato atto che:
questo Ente, dopo aver espletato apposita procedura selettiva, con D.D. n. 6495del 5/12/2016 ha approvato
l’Albo dei soggetti accreditati per la fornitura mediante voucher sociali delle prestazioni di assistenza
domiciliare in favore delle persone anziane e disabili residenti nel territorio comunale. Il sistema di
accreditamento stabilisce che l’utente, previa predisposizione di Piano di assistenza individuale redatto dai
servizi comunali e sanitari competenti, può scegliere il fornitore delle prestazioni domiciliari previste nel
Piano, tra i soggetti accreditati.
in attesa della pubblicazione di appositi avvisi rivolti ai soggetti interessati ai servizi di assistenza
domiciliare anziani e handicap e della successiva redazione della graduatoria delle istanze ammesse nonché
in attesa dell'adozione del Piano Sociale Distrettuale, gli attuali utenti fruitori degli stessi servizi, a decorrere
dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 marzo 2017 hanno la facoltà di scegliere il proprio fornitore tra gli
organismi accreditati dal Comune, mantenendo invariati sia i termini quantitativi e qualitativi delle
prestazioni sia le tariffe applicate nei loro confronti, ove previste;
(per lo stesso periodo - 1 gennaio/31 marzo 2017 - prosegue, per gli utenti in carico al 31/12/2016, il
servizio di cure domiciliare organizzato direttamente dal Comune ed erogato in alternativa alle prestazioni
di assistenza domiciliare handicap)
Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto con la stessa delibera n. 412/2016,impegnando, per
garantire la prosecuzione dei servizi in argomento per il periodo gennaio/marzo 2017, la somma
complessiva di €. 95.000,00 suddivisa come segue:
€. 40.000,00 - Cap. 1202.13.204 - assistenza domiciliare handicap
€. 10.000,00 Cap. 1202.13.204 - cure domiciliari alternative al servizio di assistenza domiciliare handicap
€. 45.000,00 - Cap. 1203.1.208 - assistenza domiciliare anziani
Visti:
la legge n. 328/2000 che disciplina i servizi sociali
il parere espresso dalla Corte dei Conti Lombardia 169/2015/par nell'adunanza in camera di consiglio
del 4/02/2015 in materia di accreditamento dei servizi sociali
il T.U. 267/00
la normativa sulla trasparenza , decreto leg.vo n. 33/2013

Considerato che:
il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Laura Ottavi
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, come risulta dalla dichiarazione resa
dalla stessa Dirigente ai sensi degli artt. 46,47 e 77 del DPR 445/2000 e conservata agli atti;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1) Di impegnare, in ottemperanza della delibera di G.C. n. 412/2016, per garantire la prosecuzione dei
servizi in oggetto per il periodo gennaio/marzo 2017, la somma complessiva di €. 95.000,00 suddivisa come
segue:
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€. 40.000,00 - Cap. 1202.13.204 - assistenza domiciliare handicap
€. 10.000,00 Cap. 1202.13.204 - cure domiciliari alternative al servizio di assistenza domiciliare handicap
€. 45.000,00 - Cap. 1203.1.208 - assistenza domiciliare anziani

2)

La somma di euro 95.000,00 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 1202.13.204
Codice:1202103
Capitolo DPR194
:08242.00.02
Codice DPR194:1100403

Oggetto: PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO- Assistenza
domiciliare portatori handicap

N°ID:2017 - 00793

Importo in Euro:10.000,00

Capitolo: 1202.13.204

Oggetto: PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO- Assistenza
domiciliare portatori handicap

Codice:1202103
Capitolo DPR194
:08242.00.02
Codice DPR194:1100403

Beneficiario:

N°ID:2017 - 00795

Importo in Euro:40.000,00

Capitolo: 1203.13.208

Oggetto: PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO assistenza
domiciliare anziani

Codice:1203103
Capitolo DPR194
:08242.00.08
Codice DPR194:1100403

N°ID:2017 - 00796

Beneficiario:

Importo in Euro:45.000,00

Beneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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Servizi sociali ed educativi, ufficio casa, università, progetti
europei

UFFICIO
Oggetto:

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI EROGATI DAI
FORNITORI ACCREDITATI - IMPEGNO DI SPESA

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e le verifiche di
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
La somma di euro

95.000,00 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo:1202.13.204
Codice:1202103

Oggetto:PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIOAssistenza domiciliare portatori handicap

N°ID:2017 - 00793

Importo in Euro:10.000,00

Capitolo:1202.13.204
Codice:1202103

Oggetto:PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIOAssistenza domiciliare portatori handicap

N°ID:2017 - 00795

Importo in Euro:40.000,00

Capitolo:1203.13.208
Codice:1203103

Oggetto:PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
assistenza domiciliare anziani

N°ID:2017 - 00796

Importo in Euro:45.000,00

Capitolo
DPR194:08242.00.02
Codice DPR194:1100403

Capitolo
DPR194:08242.00.02
Codice DPR194:1100403

Capitolo
DPR194:08242.00.08
Codice DPR194:1100403

Beneficiario:

Beneficiario:

Beneficiario:

Annotazioni:

L'Istruttore contabile

__________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
il

Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone

V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
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determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO
Avezzano lì, 21-02-2017
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