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OGGETTO: P O F S E2014-2020 / Obiettivo "Investimenti in Favore della Crescita e dell'Occupazione" /
Intervento n.23 – Avviso regionale denominato "Abruzzo Care Family - “Approvazione e
Pubblicazione di un Catalogo dei servizi per i caregiver” – CUP C61H18000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241,
sottopone all’esame del Responsabile del Settore I “Servizi alla Persona”, per la conseguente
adozione, a norma dell’art. 6 comma 1, lett. E) della Legge n. 241/1990, la seguente proposta di
Determinazione avente ad oggetto: Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 /
Obiettivo "Investimenti in Favore della Crescita e dell'Occupazione" / Intervento n.23 – Avviso
regionale denominato "Abruzzo Care Family - “Approvazione e Pubblicazione di un Catalogo
dei servizi per i caregiver” – CUP C61H18000080006
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Viste le delibere:
- n. 18 del 30/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del D.Lgs.267/2000 e art.10
D.Lgs.118/2011);
- n. 23 del 26/02/2019 adottata dalla Giunta Comunale, esecutiva, avente ad oggetto: “PEG
variazione assegnazioni risorse per centro di responsabilità”;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 70/3 del 9 agosto 2016 si è
proceduto alla “Definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali”, pubblicata sul BURA
Speciale n. 114 del 9/9/2016;
- con la citata deliberazione è stato definito l’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 Metropolitano
composto da n. 12 Comuni quali: Brittoli, Cappelle Sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città
Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore;
- in data 02.11.2016 si è insediata la Conferenza dei Sindaci del nuovo Ambito Distrettuale
Sociale n. 16 Metropolitano e che il Comune di Spoltore è stato individuato quale Ente
Capofila dell’Ambito Distrettuale (ECAD);
Premesso inoltre che:
- con provvedimento dirigenziale della Regione Abruzzo n. 38DPF013 del 09.04.18 è stato
approvato l'avviso relativo all'intervento n.23 denominato "Abruzzo Care Family" a valere
sul Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in
Favore della Crescita d dell'Occupazione";
- l’avviso della Regione Abruzzo finanzia l’attivazione di progetti, promossi da compagini
complesse, governate e coordinate dagli Ambiti Distrettuali Sociali;
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-

l’obiettivo dell’Avviso regionale è di riconoscere e valorizzare il “Caregiver familiare”, una
persona che si fa carico della cura di uno o più componenti della propria famiglia “che non è
in grado di prendersi cura di sé” per motivi cognitivi (ad es. demenza senile, Alzheimer…) o
per specifiche limitazioni fisiche (ad es. ictus, disabilità congenite o acquisite, malattie in
fase terminale..) o perché presenti importanti fattori di vulnerabilità o manifeste
problematiche familiari/individuali;
l’ECAD n. 16 Metropolitano ha presentato, in qualità di capofila, entro i termini fissati un
progetto denominato “COMUNI-CARE” in ATS costituenda con: “Sinergie Education”
(organismo di formazione) e l’Associazione “il Volo del gabbiano”;

Vista la:
- Determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. 106/DPF013 del 10.09.2018 con la quale
si comunica l’approvazione e il finanziamento del progetto presentato per un importo
complessivo pari ad € 318.456,67;
- Costituzione definitiva dell’ATS con atto del 27.09.2018;
- Nota di avvio attività inviato in regione in data 28.09.2018;
Dato atto che:
- con Determina n. 124 del 29.10.2018 è stato pubblicato l’Avviso di ambito e il modello di
domanda per la costituzione di un catalogo di soggetti erogatori di servizi, fruibili da parte
degli utenti ammessi utilizzando i voucher ad essi assegnati;
- entro il 29.11.2018, data di prima scadenza per la presentazione della manifestazione di
interesse, sono pervenute n. 2 richieste di inserimento nel Catalogo e nello specifico:
 NEW LASER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
 SOC. COOP. SOCIALE NEW AID
- in base a quanto stabilito dall’art.5 dell’Avviso il RUP, dott.ssa Silvia Di Giosaffatte, ha
proceduto alla verifica della data di arrivo delle richieste entro il termine previsto;
- entrambe le richieste presentate sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4
dell’Avviso e quindi inseribili nel Catalogo dei servizi per i caregiver;
Visto l’elenco dei soggetti ammessi al Catalogo dei servizi per i caregiver, che si allega quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali.
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1)

di approvare e pubblicare il Catalogo dei soggetti erogatori di servizi, fruibili da parte
degli utenti ammessi utilizzando i voucher ad essi assegnati, che si allega quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;

2)

di procedere alla pubblicazione del Catalogo sul sito istituzionale del Comune di
Spoltore;
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3)

di inviare il Catalogo a tutti i Comuni dell’Ambito per la pubblicazione sui propri siti
istituzionali.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6
del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II– SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 58 del 01.08.2018 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Settore II “Servizi alla persona”;
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, sopra riportata;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa
riportate;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze
gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di
settori/servizi con P.O.;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui
integralmente richiamata;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6
del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dr.ssa Sabrina DI PIETRO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato 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, in ordine alla
proposta n.ro 631 del 02/04/2019 esprime parere \fqVistoTecnico:freasevisto\.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area
02/04/2019.
SPOLTORE, lì 02/04/2019

Dr.ssa DI PIETRO SABRINA in data

Il Responsabile
Dr.ssa DI PIETRO SABRINA
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