
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 231  del 31-10-2018

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ORE  ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 12-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Premesso che :

il Comune di Atripalda garantisce sul proprio territorio, attraverso il Consorzio dei

Servizi Sociali Ambito A/5, un sistema di servizi integrati socio assistenziali, per
contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale, favorire l’integrazione sociale
della popolazione anziana e mantenere i livelli di autonomia della persona,
nonché consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente naturale di
vita;

il  predetto Consorzio, con nota n. 4952 del 15 ottobre u.s., acquisita al Prot.

n.25413, comunicava la riduzione  delle ore di servizio di assistenza domiciliare,
(SAD), per due cittadini anziani residenti, T.I. e D.B.A., portatrici di
multiproblematicità, a seguito della conclusione  del finanziamento PAC;

Vista la relazione, prot. n. 27383 del 29/10/2018, a firma dell’Assistente sociale,
dott.ssa Maria Carmela Pizzano, dalla quale si prende atto della necessità di garantire
l'aumento delle ore di assistenza domiciliare in conseguenza della riduzione
comunicata dal Consorzio d'Ambito A/5 ;

Dato Atto della disponibilità del Consorzio dei Servizi Sociali, acquisita con nota prot.
n.27724, ad integrare il SAD, in favore dei nuclei familiari in questione, delle
necessarie ore di assistenza domiciliare attraverso la Cooperativa "La Meridiana
Onlus"  di Benevento, già affidataria del servizio in questione, previo rimborso da
parte del Comune  del costo orario  lordo di  € 18,00;

Visto l’art 22 lettera g) legge 328/2000 che definisce quale livello essenziale delle
prestazioni sociali l’intervento in favore di persone anziane e disabili per favorirne la
permanenza a domicilio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.lgs n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,

anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 6

del D.P.R. n. 62/2013;



Dato atto che le informazioni relative ai soggetti sopracitati di cui al presente
provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili,
secondo quanto previsto dal  D.Lgs. n. 196/2003;

Visto:

la legge 328/2000

il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

il Vigente Regolamento di contabilità;

gli artt. 107 e 184 del D.lgs n. 267/2000;

l'art. 163 del TUEL;

D E T E R M I N A

1. Di Prendere Atto delle premesse che si intendono integralmente riportate nel

presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di Prendere Atto della relazione assistenziale  Prot. n. 27383/2018;

3. Di Concedere ai nuclei familiari ivi indicati una integrazione  di complessive 7 ore

settimanali  del predetto Servizio di Assistenza  Domiciliare, (SAD) attraverso  il

Consorzio  dei Servizi Sociali, Ambito A5, così come richiesto  dal Servizio Sociale

Professionale, a decorrere dal 2 Novembre 2018 e sino al 31/12/2018;

4. Di Dare Atto che  la spesa complessiva è pari a  euro 1.134,00 e la stessa sarà

trasferita al Consorzio dei Servizi Sociali a rimborso dei costi anticipati;

5. Di Impegnare la spesa sul Cap. 1415 del Bilancio 2018-2020, esercizio 2018;

6. Di Dare Atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto

consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

7. Di Trasmettere il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti

giustificativi, al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.

184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.



8. Di Stabilire, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella

Sezione"Amministrazione Trasparente" vengano assolti gli obblighi di pubblicità e

trasparenza di cui al D.lgs. 33/3013 (Artt. 26 e 27),  dando atto che il trattamento

delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il principio di tutela e

riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di

protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003 e successive

modificazioni ed integrazioni;



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


