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OGGETTO:  Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di servizi di 

assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti 

residenti nei comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale 

di Rosarno 
 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - 

IMMIGRAZIONE 
 

L’anno  2022, il giorno venti del mese di maggio 

 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n° 18 del 21.12.2021 con il quale è stato attribuito 

al sottoscritto l’incarico di Responsabile dei servizi della IV UOC, titolare di posizione 

organizzativa, quale sostituto, fino al 31.12.2022; 

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 65 

del 13/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2021 e il Piano delle Performance per il 

triennio 2021/2023; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta 

Comunale, n. 6 del 19.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il Piano delle Performance per il triennio 2022/2024; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta 

Comunale, n.7 del 20.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, annualità 2022; 

Avuto presente che con deliberazione n. 11 del 31.03.2021, il Commissario Prefettizio, con i poteri 

del Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 

2021/2023, già deliberato con i poteri della Giunta Comunale con atto n. 40 del 26.03.2021; 

Avuto presente che con deliberazione n. 12 del 31.03.2021 esecutiva, il Commissario Prefettizio, 

con i poteri del Consiglio Comunale, ha stabilito di approvare il Bilancio di Previsione 2021/2023 

con i relativi allegati; 

Visti: 

▪ la Legge n° 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e 

Servizi Sociali”; 

▪ il DPCM 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell'art 5 della legge 328/2000" 

▪ il D. L.gs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che 

attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla 

persona e alla comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma 

associata (art. 33); 

▪ la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000). 

Richiamati: 

▪ il DPCM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 

dei servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della legge 328 2000; 

▪ l’art. 17 della legge n. 328/2000 e l’art. 27 della L.R. n. 23/2003 i quali prevedono che i 

Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per 

l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, rimettendo alle regioni la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei 

titoli e per l’acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del 

Terzo settore; 

▪ l’accordo di programma siglato nella conferenza dei Sindaci del 30 giugno 2021 relativo al 

Piano sociale di Zona, ai sensi dell’art. 19 della legge 328/2000, approvato dalla Regione 

Calabria con decreto dirigenziale n. 12823 del 13/12/2021, pubblicato sul Burc n. 113 del 28 



 

 

dicembre 2021;  

▪ il Decreto Interministeriale del Ministro Del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con 

il Ministro della Salute e il Ministro Economia e Finanze del 26 settembre 2016 - recante 

“Riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 

2016” - nell’ambito del quale è prevista in favore della Regione Calabria l’assegnazione di 

una quota di finanziamento, pari a 13.806.000,00 euro; 

▪ la nota trasmessa dalla Regione Calabria Dipartimento Politiche Sociali prot. n. 381714 del 

07/09/2021, di trasmissione del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016 di riparto del 

Fondo per le non autosufficienze Annualità 2016, che assegna all’Ambito territoriale n. 2 – 

Comune Capofila di Rosarno, la somma di euro 101.111,40 per la realizzazione di 

prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti; 

▪ la DGR n. 638 del 14 dicembre 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la 

realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali nel campo della non autosufficienza, 

relativamente al Fondo per non autosufficienze anno 2015; 

▪ la determinazione dirigenziale n. 66 del 14/02/2019 per l’istituzione dell’Albo dei soggetti 

accreditati del terzo settore ai fini dell’affidamento dei servizi a favore dei soggetti non 

autosufficienti; 

▪ Il Decreto Dirigenziale n. 9317 del 17/09/2021 della Regione Calabria di approvazione del 

Fondo per la non autosufficienza annualità 2016; 

▪ Il Piano di intervento definito dall’Ambito territoriale sociale di Rosarno, trasmesso alla 

Regione Calabria con prot. n. 21158 del 12/10/2021. 

Ritenuto necessario approvare la bozza di Avviso Pubblico diretto alla presentazione di istanze di 

servizi socio-assistenziali per l’attivazione o il rafforzamento del supporto delle persone non 

autosufficienti e alle loro famiglie attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare al fine di 

favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei 

modelli di assistenza domiciliare. 

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine alla 

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente 

normativa comunitaria, nazionale, regionale, statuaria e regolamentare; 

 

DETERMINA 

 

Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da 

intendersi qui integralmente richiamata: 

1. di approvare il sotto elencato avviso con annesso allegato alla presente che ne fa parte 

integrante e sostanziale: 

• Avviso Pubblico per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare in favore di 

soggetti non autosufficienti residenti nei comuni facenti parte dell’ambito territoriale 

sociale di Rosarno; 

• Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. di disporre che copia dell’Avviso e del relativo modello di domanda vengano trasmessi ai 

comuni dell’ATS di Rosarno perché provvedano alla divulgazione; 

3. Di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 

regolamentare.  



 

 

4. Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in 

alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del 

Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.  

5. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Trasparenza – Sezione Provvedimenti” ai sensi del D. Lgs. 

N.33/2015, art.9 DPR n.62/2013 e sarà, inoltre, pubblicato all’albo pretorio online per 

quindici giorni consecutivi, garantendo la tutela dei dati personali.  

6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Calabria, sede di Reggio Calabria, entro il termine di 30 giorni dalla piena 

conoscenza dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 120 del codice del processo 

amministrativo.  

La presente determinazione diviene esecutiva al momento della sua sottoscrizione in quanto non 

comporta impegno di spesa. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - 

IMMIGRAZIONE 
 Dott.ssa  Rosa Angela  Galluccio 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.278  DEL 20/05/2022 

Il/La sottoscritto/a Dott.ssa  Rosa Angela  Galluccio in qualità di responsabile della IV UOC - Servizi Sociali - 
Immigrazione del Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

− di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

− che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

− non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della IV UOC - Servizi 
Sociali - Immigrazione del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - 
IMMIGRAZIONE 

 Dott.ssa  Rosa Angela  Galluccio 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 


