
COPIA

 

Comune di Calvizzano  
Provincia di Napoli

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

95 11-12-2017

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

124 11-12-2017

 

Settore:

Servizi Sociali

 

Responsabile del Settore:

CACCIAPUOTI ANGELA

 

 

OGGETTO:

OGGETTO: LEGGE 328/00 " LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI" E L.R.
11/2007 "LEGGE PER LA DIGNITÀ E LA CITTADINANZA SOCIALE"
PSR TRIENNALITÀ 2016/2018 ANNO 2017. LIQUIDAZIONE 2°
SEMESTRE 2017 UTENTE F.S.

   



 

 

 

 

Oggetto: Legge 328/00 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" e L.R. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" PSR triennalità
2016/2018 anno 2017. Liquidazione 2° semestre 2017 utente F.S.

 

Premesso che:

Il Comune di Calvizzano è  Ente componente  dell’Ambito Territoriale N16 Comune Capofila Melito
di Napoli,  per la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio sanitari di cui ai Piani Sociali
Regionali ex Legge 328/00 e LR 11/2007;

Con delibera del Commissario ad Acta n°1/2014 è stata approvata la convenzione stipulata ai sensi
dell’art. 30 del DLgs 267/00 tra i Comuni dell’Ambito Territoriale N16 ed  individuato nuovo Comune
capofila – Melito di Napoli- per la gestione in forma associata dei servizi sociali;

Che per l’anno 2017  l’Ufficio Tecnico di Piano dell’Ambito N16, con cui questo Ente è partner  per
la realizzazione dei servizi/ interventi  di cui alle medesime leggi nazionali e regionali,  sta
predisponendo  la  programmazione dei servizi rientranti nel PSR. III triennalità 2016-2018,
annualità 2017;

Che con determina n 63 del 03.07.2017 si è provveduto all’impegno di spesa di
   compartecipazione economica  di questo Comune, quale  fondo economico confluente nel  FUA
(fondo unico ambito) per la gestione dei servizi/ interventi rientranti nelle scheda di
programmazione  economica del redigente PSR  triennalità 2016/2018 2° annualità 2017;

Che, nell’ambito di detta programmazione dei servizi/interventi, al fine di garantire la continuità ai
 servizi realizzati  è stato previsto, tra l’altro, l’intervento del  Bonus Sociale di cui al "regolamento
per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari”L.328/00
e L.R.11/2007, approvato dal Comune Capofila Melito di Napoli con delibera di C.C. n° 68/2015
Ambito Territoriale N 16 per mezzo del quale, si riconoscono e sostengono le prestazioni di
assistenza assicurate sia dal caregiver familiare sia da assistente/badante, regolarmente assunto,
attraverso un PAI (progetto assistenziale individualizzato) per attività leggere a carattere
complementare, rispetto ai servizi e interventi offerti a favore dei disabili e anziani, e definito in sede
di UVI (unità di valutazione integrata) con l'Asl Napoli 2 Nord D.S. 39, contribuendo al  progetto
medesimo, con un entità massima di € 300,00 mensili pari ad un valore orario di € 10,00, attraverso
l’instaurazione di un rapporto di lavoro con un operatore di fiducia scelto dalla  famiglia dell’utente;

Visto il buon esito del progetto in corso, per l'utente d.a. F.S;

Vista l'UVI prot  n° 96/2016 D.S.39 Asl Na 2 Nord per l'utente FS i cui dati personali del richiedente
sono trattati esclusivamente per fini socio assistenziali in conformità con le normative sulla privacy
D.lgs 196/2003 e.s.m.i. e raccolti agli atti dell'ufficio servizi sociali;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del 2° semestre 2017 della  somma di €1.800,00  già 
impegnata al capitolo 1434/03 imp 285/2017 per la concessione del  Bonus Sociale destinato
all’utente F.S i cui dati personali del richiedente sono trattati esclusivamente per fini socio
assistenziali in conformità con le normative sulla privacy D.lgs 196/2003 e.s.m.i. e  raccolti agli atti
 dell'ufficio servizi sociali;

Visto il Decreto Sindacale prot n° 4651 del 30.05.2017 con il quale si conferiva alla  scrivente



l’incarico di Responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;

Vista la legge 328/00 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R.11/2007 e ss.mm.ii. e relative linee guida;

Ritenuto doversi provvedere in merito.

 

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1)  Di liquidare la somma di € 1.800,00 relativa al 2° semestre 2017, destinato alla
concessione del bonus sociale all’utente d.a. F.S. i cui dati personali del richiedente sono
trattati esclusivamente per fini socio assistenziali in conformità con le normative sulla privacy
D.lgs 196/2003 e.s.m.i. e  raccolti agli atti  dell'ufficio servizi sociali;

2)  Che la somma destinata per la realizzazione di detto servizio, rientra nella
compartecipazione economica  di questo Comune, quale  fondo economico confluente nel 
FUA (fondo unico ambito) per la gestione dei servizi/ interventi rientranti nelle scheda di
programmazione  economica del redigente PSR  triennalità 2016/2018 2° annualità 2017,
ed  imputata con determina 63/2017 capitolo 1434/03 imp 285/2017;

3)   Di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
4)  Di dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge
         241/1990 cosi come modificato dalla legge n. 192/2012;

5)  Di evidenziare che sarà possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento
all’Autorità Giudiziaria competente – Tar Campania- Napoli, nei termini di legge;

6)   Si attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n° 134/2012 viene
pubblicata sul sito del Comune;

7)   Che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto
sarà pubblicato per 15 gg. all'albo Pretorio del Comune di Calvizzano e Amministrazione
Trasparenza - sottosezione- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -
sottosezione atti di concessione- di cui al DLgs 33/2013.

8)  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 delle Legge 241/90 sul procedimento amministrativo
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Napoli al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

                                                                            IL Responsabile del IV Settore Servizi Sociali

                                                                                                            dr.ssa. A. Cacciapuoti
                                       

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 11-12-2017
 
OGGETTO: OGGETTO: LEGGE 328/00 " LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI" E L.R. 11/2007
"LEGGE PER LA DIGNITÀ E LA CITTADINANZA SOCIALE" PSR TRIENNALITÀ
2016/2018 ANNO 2017. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2017 UTENTE F.S.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


