COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
- Provincia di Cosenza -

NUOVO SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI
(PIANO DI ZONA)
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 330 DEL 02/04/2021
DETERMINAZIONE N.

OGGETTO:

104 del 2 aprile 2021

Proroga Avviso pubblico PER LA SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DEL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N. 6
OPERATORI SOCIO SANITARI E N. 32 ASSISTENTI FAMILIARI PER L’EROGAZIONE
DI ASSISTENZA DOMICILIARE. NELL’ AMBITO TERRITORIALE INTERCOMUNALE DI
SAN GIOVANNI IN FIORE E COMUNI AFFERENTI ( CACCURI, CERENZIA,
CASTELSILANO, SAVELLI) E MODELLI DI DOMANDA.
In attuazione del Piano degli Interventi socio-assistenziali in favore delle persone
non autosufficienti annualità 2015;

IL RESPONSABILE DEL SERIVIZIO
Richiamati:


la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” per come richiamata dalla legge regionale n. 23/2003 e in particolare il
principio, in essa contenuto, della programmazione partecipata da parte delle comunità
locali in virtù delle quali i Comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati
all'elaborazione di Piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici
e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;



la legge n. 104/92 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.", ed in particolare l'art. 39 l-ter, così come modificato dalla legge n.
162 del 21/05/98, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;



il Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria che
identifica, tra gli obiettivi prefissati nell’area di intervento della ”Priorità 8”, quello di
favorire “la domiciliarizzazione del soggetto non autosufficiente, nonché “incrementare i
servizi di assistenza alla persona per sollevare la famiglia



dall'assistenza ai loro congiunti non autosufficienti”;



L’art. 8 della citata L.R. 23/2003 che individua, al comma 3°, nell’ambito del sistema dei
servizi “l’aiuto domiciliare” e “i centri diurni”, e al comma 4° la promozione di
“…sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della
domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali,
dell’accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità;



la DGR 210/2015 concernente, tra l’altro, la definizione degli ambiti territoriali
intercomunali di intervento per la pianificazione dei servizi socio-assistenziali e per
l’integrazione sociosanitaria, e i rispettivi comuni capofila;



La deliberazione n.638 /2018 della Regione Calabria, Linee Guida Fondo per le Non
Autosufficienze annualità 2015;



Il Decreto dirigenziale Regionale n. 14954 del 04/12/2019 con il quale è stato disposto il
finanziamento in favore di Codesto Ambito per l’attivazione delle attività previste nella
Deliberazione n.638/2018;

VISTI:
 la Determina n.163 adottata in data del 12 giugno 2020 di approvazione
dell’Avviso pubblico per la selezione per titoli ai fini del conferimento di incarichi di
collaborazione occasionale n.6 Operatori Socio sanitari e n.32 Assistenti Familiari per
l’erogazione di assistenza domiciliare nell’ ambito Territoriale Intercomunale di San Giovanni
in Fiore e comuni afferenti e modelli di domanda così
SUDDIVISI:
 Comune di San Giovanni in Fiore: N. 2 Operatore Socio Sanitario - N. 10 Assistenti
Familiari;
 Comune di Caccuri:
N. 1 Operatore Socio Sanitario – N.6 Assistenti Familiari;
 Comune di Castelsilano: N. 1 Operatore Socio Sanitario – N.4 Assistenti Familiari;
 Comune di Cerenzia:
N. 1 Operatore Socio Sanitario – N.6 Assistenti Familiari;
 Comune di Savelli:
N. 1 Operatore Socio Sanitario – N.6 Assistenti Familiari;
;
 Il Decreto sindacale prot. n. 4444 del 04/03/2021 con il quale il Sottoscritto è stato
nominato Responsabile del servizio 1 con attribuzione delle funzioni di competenza
indicate nello stesso, nonché’ di tutte le altre funzioni di competenza previste da
disposizioni legislative, statutarie e regolamenti vigenti;
 Preso atto di quanto rappresentato e richiesto da diversi Comuni dell’Ambito Territoriale
all’Avviso Pubblico in questione, con cui si chiede una proroga dei termini di presentazione
delle
istanze, motivata dalle oggettive difficoltà del momento;


Ritenuto opportuno fissare un ulteriore nuovo termine di scadenza alla data 09/04/2021



VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto
2000, n. 267;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo di:
a) procedere ad una proroga del termine di scadenza dell’avviso pubblico per la selezione per
titoli ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione occasionale n.6 Operatori Socio
sanitari e n.32 Assistenti Familiari per l’erogazione di assistenza domiciliare nell’ ambito
Territoriale Intercomunale di San Giovanni in Fiore e comuni afferenti e modelli di
domanda così
SUDDIVISI:
 Comune di San Giovanni in Fiore: N. 2 Operatore Socio Sanitario - N. 10 Assistenti
Familiari;
 Comune di Caccuri:
N. 1 Operatore Socio Sanitario – N.6 Assistenti Familiari;
 Comune di Castelsilano: N. 1 Operatore Socio Sanitario – N.4 Assistenti Familiari;
 Comune di Cerenzia:
N. 1 Operatore Socio Sanitario – N.6 Assistenti Familiari;
 Comune di Savelli:
N. 1 Operatore Socio Sanitario – N.6 Assistenti Familiari;
Di dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.
;
b) fissare il nuovo termine della scadenza per la presentazione delle richieste alla data
del 09/04/2021
c) stabilire che restano invariate tutte le altre indicazioni previste dall’Avviso Pubblico allegato
alla presente;
San Giovanni in Fiore 02/04/2021
ll Responsabile di Servizio
F.TO Avv.Filomena Bafaro

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 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 dalla sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.
Data 02/04/2021
Il Responsabile del Servizio
F.TO Avv. Filomena Bafaro

N.

______ DEL

02/04/2021 REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 02/04/2021

al 17/04/2021

Data, 02/04/2021

II Responsabile della Pubblicazione
F.TO Vittoria Mosca

