SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 426 del 09/07/2021/R.G.
N. 137/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Servizio assistenza domiciliare persone anziane e disabili (SAD) per l'anno 2021 – Aggiornamento elenco utenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
 con determinazione di questo Settore n. 316/RG del 25.05.2021 veniva impegnata la somma di €
28.980,00 a favore del Fondo Unico di Ambito (FUA) presso il Comune di Cava de’ Tirreni,
Comune capofila dell’Ambito Territoriale S2, quale quota di compartecipazione obbligatoria per
l’anno 2021, destinata all’erogazione delle prestazioni sociali SADA e SADD e/o di altre tipologie
di servizi gestiti in forma associata;
 in particolare al servizio di assistenza domiciliare veniva destinato l’importo di € 16.500,00;
 con successiva determinazione n. 317/RG del 26.05.2021 veniva approvato l’elenco delle persone
anziane e disabili beneficiarie del servizio di assistenza domiciliare (SAD) per l’anno 2021, come
risultante dalla relazione dell’Assistente sociale prot.n. 5949/21, costituito da n. 9 utenti,
confermando l’erogazione di n. 8 ore mensili per ciascun assistito;
DATO ATTO che
 in data 08.06.2021 è pervenuta al protocollo n. 6815 una nuova richiesta del servizio di assistenza
domiciliare da parte di un’anziana signora, corredata della necessaria documentazione per
l’istruttoria del procedimento di ammissione;
 l’istanza di ammissione al servizio prot.n. 4452/2021 non è stata ancora integrata con la
documentazione richiesta, sollecitata da ultimo con nota prot.n. 8216/2021;
CONSIDERATO che
 con nota n. 1364/2021, acquisita al prot.n. 7910 del 01.07.2021, la soc. coop. soc. GEA ha
informato questo Comune dell’interruzione del servizio di assistenza domiciliare a favore di
un’anziana signora, causa decesso;
 in virtù della comparazione tra la spesa impegnata con determinazione n. 316/2021 e l’esame del
rendiconto completo delle ore erogate fino a maggio 2021, è possibile inserire l’istanza prot.n.
6815/2021 nell’elenco dei beneficiari SADA, con un’assistenza di n. 2 ore settimanali, pari a n. 8
ore mensili;

RITENUTO, in considerazione delle motivazioni suesposte, di procedere all’ammissione al servizio di
assistenza domiciliare della signora C.A. (prot.n. 6815/21), aggiungendola all’elenco degli utenti
approvato con determinazione n. 317/2021;
DATO ATTO, pertanto, che la relativa spesa resta sempre fissata nei limiti di € 16.500,00, come definita
con determinazione n. 316/2021;
ATTESO che la signora, in base all’ISEE presentato e ai sensi del Regolamento di compartecipazione
degli utenti alle prestazioni socio-assistenziali, approvato dal Coordinamento istituzionale del Piano di
Zona dell’Ambito S2, recepito da questo Comune con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del
25.9.2013 e n. 34 del 27.11.2013, non è tenuta alla compartecipazione al costo del servizio;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
VISTA la legge n. 328/2000;
VISTO il D. lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge n. 244/07;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che attualmente gli utenti del servizio di assistenza domiciliare ammontano a n. 8
(otto) cittadini;
3. Di ammettere, per le motivazioni indicate, la signora C.A. al servizio di assistenza domiciliare
anziani e disabili per l’anno 2021, aggiungendo il nominativo all’elenco dei beneficiari approvato
con determinazione n. 317 del 26.05.2021;
4. Di aggiornare, per l’effetto, l’elenco dei beneficiari SAD, agli atti nel fascicolo del presente
provvedimento, che risulta così costituito da n. 9 (nove) utenti;
5. Di dare atto che le ore di servizio riconosciute con il presente provvedimento rientrano in quelle
già previste con determinazione n. 316/2021 e sono contenute, per le motivazioni suesposte, nella
spesa presumibile annuale di € 16.500,00, già impegnata e imputata all’opportuno capitolo di
bilancio;
6. Di dare atto che l’attivazione del servizio avverrà nel rispetto dei relativi regolamenti approvati
dal Coordinamento istituzionale del Piano di Zona – Ambito S2, regolarmente recepiti da questo
Comune con atti consiliari del 2013;
7. Di trasmettere la presente e l’elenco aggiornato degli utenti ammessi al servizio di assistenza
domiciliare anziani e disabili al Piano di Zona – Ambito S2 per gli adempimenti di competenza;
8. Di provvedere a comunicare l’attivazione del servizio in oggetto, a favore della signora C.A., alla
cooperativa individuata per l’erogazione dello stesso;
9. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto
di interesse, anche potenziale;

10. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento

f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Servizio assistenza domiciliare persone anziane e
disabili (SAD) per l'anno 2021 – Aggiornamento elenco utenti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Servizio assistenza domiciliare persone anziane e disabili
(SAD) per l'anno 2021 – Aggiornamento elenco utenti.”.

Tramonti, lì 09/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

____________________________________________________________________________________
In data 09/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 09/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 09/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

