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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO  

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 122 del 09/09/2019  N. Reg. Generale: 597 del 09/09/2019
OGGETTO: EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SPECIALISTICA 

A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A VALERE SUI FONDI 
DELLA DGR N.311/2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Settembre nell'ufficio del I° SETTORE - 
AMMINISTRATIVO  ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/19 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, 
DEL D.LGT. N. 267/00,  RELATIVAMENTE AL SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO 
PER IL PERIODO GIUGNO  DICEMBRE 2019;

Il Responsabile del Servizio 

Premesso che:
 - con delibera di Consiglio Comunale n.23 dell'1/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
con delibera di Consiglio Comunale n.4 in data 27.03.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.39 del 22/05/2019, esecutiva ai senso di legge, è stata 
disposta l'assegnazione definitiva delle risorse dei responsabili dei servizi, BP/2019;
Rilevato che questo Comune fa parte del Distretto Socio-Sanitario di Rende  Ente Capofila;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/11/2018 recante le disposizioni di 
approvazione delle linee guida per l'erogazione, al Distretto Socio-Assistenziale di Rende, delle 
risorse relative al piano degli interventi socio-assistenziali di cui alle delibere di Giunta 
Regionale n.31/2013 e 506/2013;
Richiamata la determinazione dirigenziale n.100 del 15/03/2019 del Comune di Rende, 
recante le disposizioni di avvio della presente procedura che prevede il finanziamento del 
servizio di assistenza domiciliare in favore di Anziani ammalati, soli non autosufficienti, residenti 
nei comuni dell'Ambito n.2 di Rende;
Atteso:
- che tali provvedimenti sono finalizzati al sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia. 
Possono essere ammessi al servizio i cittadini residenti nei Comuni appartenenti al Distretto n.2 
di Rende, e potranno presentare domanda gli anziani ammalati ultrasessantacinquenni, in stato 
di non autosufficienza, ovvero con gravi limitazioni della capacità funzionale e autonomia 
personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione sociale, privi di adeguato supporto 
familiare;
- che il Comune di Rende, in qualità di Comune Capofila del Distretto socio sanitario, ha 
trasmesso a questo Comune con nota Prot. n.15942 del 28/03/2019 e Ns Prot. n. 1916 del 
28/03/2019 “AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE NON SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A 
VALERE SUI FONDI DELLA DGR 311/2013” pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune n. 
134 dal 27/02/2019 al 18/03/2019, con scadenza 18/03/2019 ore 12:00 e successiva 
trasmissione proroga termini entro e non oltre  ore 12:00 del giorno 30/04/2019 con Prot. n. 302 
del 15/04/2019 data di pubblicazione dal 15/04/2019 al 30/04/2019;
- che sono pervenute al Protocollo dell'Ente n. 13 domande nei termini prescritti dell'Avviso;
Visti gli atti d'ufficio;
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Visto il D.Lgs 267/00 e ss.mm; 
Vista la L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi al Servizio di assistenza domiciliare non 
specialistica a favore degli anziani non autosufficienti a valere sui fondi della DGR 
311/2013 ,  costituita da 10 domande valide e 3 escluse;

2) Di dare atto che l'elenco dei nominativi dei soggetti beneficiari del Servizio di assistenza 
domiciliare è depositato presso l'ufficio Servizi sociali di questo Ente la cui pubblicazione 
viene omessa nel rispetto della Legge sulla privacy;

3) Di dare comunicazione della presente al Comune di Rende (CS) quale Ente Capofila del 
Distretto Socio-Sanitario di Rende (CS);

4) Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art.6 della L.241/1990 e ss.mm., dell'art.6 dl D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, 
situazioni di conflitto d'interessi, che possano incidere sul presente provvedimento. 

5) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile del settore;

6) Di pubblicare il presente atto sul Sito Web  dell 'Ente.

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 09/09/2019 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET


