
 

COMUNE  DI  ROGLIANO 

(PROVINCIA DI COSENZA) 
 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE VI - SOCIO-CULTURALE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

N. 12 del 27-01-2023 

 

              Registro Generale n. 30 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO 

ALLA DOMICILIARITA A FAVORE DI PERSONE NON 

AUTOSUFFICIENTI- DISABILI GRAVI RESIDENTI NELLAMBITO 

TERRITORIALE DI ROGLIANO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 

ANNUALITA 2015  DGR N. 638/2018  - CUP: F61E20000000007 

 

     L'anno  duemilaventitre addì  ventisette del mese di gennaio alle ore 9,00,  in Rogliano e presso la 

Sede Comunale, la sottoscritta Petrassi Ines Responsabile del SETTORE VI - SOCIO-CULTURALE 

__________________________________________ 

VISTI: 

- La legge n°328/2000 –Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e 

Servizi Sociali-, per come richiamata dalla Legge Regionale di riordino n. 23/2003, e in particolare, il 

principio, in essa contenuto, della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù 

del quale i comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di 

intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito 

territoriale intercomunale; 

- il Piano Regionale Sociale 2020-2022 della Regione Calabria che pone tra gli obiettivi 

prefissati nell’area di intervento “Le politiche per le persone con disabilità”, quello di prevedere nella 

pianificazione territoriale lo sviluppo e il potenziamento del servizio assistenza domiciliare; 

- 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 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 39 I-Ter, come modificato con la Legge 21 maggio 

1998, 

n.162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di 

persone con handicap grave" (Pubblicata in G.U. 29 maggio 1998, n. 123); 

- la Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante: “Politiche regionali per la famiglia” e, 

in particolare l’articolo 2, commi 1.1, 1.3, 1.4 e 1.7 e l’art. 5 comma 2 d) – e); 

- la Legge 27.12.2006, n°296 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che, al fine di garantire l’attuazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non 

autosufficienti, ha istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un 
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fondo denominato “Fondo per le non autosufficienze”; 

- la DGR n. 78/2004 inerente l’individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione 

Calabria; 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 maggio 2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 14/12/2018 “Approvazione Linee Guida 

Fondo per le Non Autosufficienze F.N.A annualità 2015”, conformemente al Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 maggio 2015 – recante "Ripartizione delle risorse finanziarie 

affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2015"; 

- il Decreto n. 2340 del 04/03/2020, avente ad oggetto: “D.G.R. N. 638/2018 - FONDO PER 

LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE AMBITI DISTRETTUALI 

TERRITORIALI; 

- che l'allegato "A" alla Deliberazione N.638/2018, contenente le Linee Guida relative al 

Fondo della non autosufficienza anno 2015, prevede che il finanziamento assegnato può essere 

destinato per: 

- il 50% per servizi Domiciliari; 

- il 50% Servizi di supporto alle famiglie, attraverso i voucher o buoni servizio, da utilizzare 

presso centri diurni per disabili autorizzati e non convenzionati; 

- che con la sopra richiamata Deliberazione di Giunta Regionale  è stata assegnata all’ambito 

Territoriale di Rogliano la somma di   €. 107.412,65; 

- Le “Linee Guida sul sistema di cure domiciliari e l’accesso ai servizi domiciliari” della 

Regione Calabria; 

- il piano di interventi definito dall’Ambito Territoriale di Rogliano; 

 

RICHIAMATE  

 
- la Determinazione del Settore socioculturale n. 8 del 05/02/2020 avente ad oggetto: “DGR 638/2018 – 

annualità 2015 – attivazione servizi domiciliari sul territorio distrettuale per non autosufficienti” con cui 

sono stati attivati i servizi di assistenza domiciliare, nello specifico 1402,13 ore per utenti in ADI e 

1638,84 ore di SAD e destinato, come da progetto, € 53.335,62 ai centri diurni autorizzati e non 

accreditati; 

- la Determinazione del Settore socioculturale n. 26 del 19/06/2020 avente ad oggetto: “Fondo per non 

autosufficienze 2015, di cui alla DGR 638/2018. Erogazione fondi in favore del Centro Diurno P. Bonilli 

con sede a Malito” con cui è stata erogata la somma di € 27.664,00 – quale somma massima concedibile - 

al suddetto centro diurno in quanto unico centro diurno autorizzato e non accreditato dalla Regione 

Calabria nell’Ambito di Rogliano;  

 

RILEVATO CHE  all’unico centro diurno del distretto è stata erogata la somma massima concedibile 

secondo le indicazioni regionali e che la Regione Calabria, su istanza di questo Distretto, ha consentito 

la rimodulazione del progetto presentato permettendo che la somma residua venga destinata ai servizi di 

assistenza domiciliare per utenti SAD; 

 

DATO ATTO CHE, a seguito della pandemia da covid-19 intervenuta nel 2020, subito dopo l’avvio 

delle procedure per l’erogazione delle prestazioni questo Distretto ha dovuto sospendere le stesse e 

pertanto occorre riaprire i termini dell’avviso per l’erogazione delle prestazioni in considerazione del 

lungo lasso di tempo intercorso; 
 

RAVVISATA, per quanto evidenziato al punto precedente,  la necessità di indire avviso pubblico per la 

presentazione di istanze per la concessione di servizi socio-assistenziali a  favore di persone con disabilità e 

delle famiglie che assistono e curano nel proprio domicilio persone in condizione di non autosufficienza per 

disabilità grave certificata, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Rogliano; 

 

CONSIDERATO che i costi afferenti all’erogazione del servizio di supporto alla domiciliarità a favore di persone 

non   autosufficienti- disabili gravi residenti nell’ambito territoriale di Rogliano trovano copertura  sul Fondo non 

autosufficienza 2015 giusta DGR n. 638/2018 già incamerato da questo Distretto; 



  

Determinazione SETTORE VI - SOCIO-CULTURALE n.12 del 27-01-2023 COMUNE DI ROGLIANO 
 

Pag. 3 

 

VISTO  

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con particolare 

riferimento agli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

-il D.L. n.  4/2019 convertito con modificazioni nella L.n. 26 /2019; 

- il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

ATTESA  la procedura istruttoria svolta dalla  sottoscritta Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 

241/90 e ss.mm. ed integrazioni, 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO e il relativo modello di domanda (All.A), parti integranti e sostanziali  

del presente provvedimento, per l’erogazione di servizi di supporto alla domiciliarità a favore di persone non 

autosufficienti - Disabili gravi residenti nell’ambito territoriale di Rogliano- Fondo non autosufficienza annualità 

2015- giusta DGR  n. 638/2018  -CUP: F61E20000000007; 

 

DI PRECISARE che  i costi afferenti all’erogazione del servizio di supporto alla domiciliarità a favore di persone 

non   autosufficienti- disabili gravi residenti nell’ambito territoriale di Rogliano trovano copertura  sul Fondo non 

autosufficienza 2015 ai sensi della DGR 638/2018; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio segreteria per la pubblicazione  in albo pretorio e 

l’inserimento nella raccolta generale; 

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti i comuni dell’Ambito territoriale di Rogliano.  

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

Rogliano, li 27-01-2023 

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Petrassi Ines 

 

__________________________________________________________________ 

 

  Preso atto delle verifiche contabili effettuate e dell'imputazione di spesa di cui alla presente 

determinazione 

 

   Vista la deliberazione della G.C. n.24 del 19.02.2010 avente ad oggetto: "Art.9 D.L. n.78/2009 

convertito con L. n.102/2009: definizione misure organizzative" 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante: 

- la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 18.08.2000 della presente 

determinazione; 

- la copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1 lett.a) punto 2 L.102 del 

3.08.2009) che pertanto, in data odierna diviene 

 

ESECUTIVA 

 

oggi 27-01-2023 
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l'impegno è stato registrato al n.           PEG.          del bilancio del corrente esercizio 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

FINANZA E SVILUPPO ECONOMICO 

 VIGLIATURO Giuseppe 

 

 


