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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 26 del 30-01-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:PdZ: Assistenza tutelare di base: approvazione rendiconto anno 2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise:
con la delibera di G.R. n. 36 del 15/01/2013,  ha approvato gli interventi e le Azioni da-
finanziare nell’ambito della Linea di Intervento IV B “Rete socio-sanitaria regionale”,
dell’Asse IV “Inclusione e Servizi Sociali” del PAR Molise 2007-2013 che concorrono al
raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio “ Servizi di cura per gli anziani”,
con la successiva delibera G.R. n. 50 del 3/02/2015, ha approvato il progetto esecutivo per-
il l’Assistenza tutelare di base”;
- con l’Azione 10 “Assistenza tutelare di base”, ha inteso potenziare il sistema della presa in-

carico socio-sanitaria domiciliare mediante l'erogazione del servizio di assistenza tutelare di
base, svolto da operatori qualificati, in favore di anziani appartenenti a nuclei familiari
“deboli”, attraverso il sostegno alle spese che gli Ambiti Territoriali Sociali sostengono per
l’assistenza a domicilio di anziani fragili, a condizione che la maggior parte di questi siano
correttamente arruolati in ADI;
- detta Azione ha valenza triennale ed è riferita agli anni 2015, 2016 e 2017, e si integra con-

le altre Azioni previste dalla DGR 36/2013, in particolar modo con l’Azione 7
“Implementazione dell’Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per
qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri
impropri” e l’Azione 9 “Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare per le persone affette
dal morbo di Alzheimer”;

Vista la delibera del Comitato dei Sindaci n. 4 dell’11/03/2015 con cui, tra l’altro:
si prendeva atto della delibera di G.R. n. 50/2015 concernente l’approvazione del progetto-
esecutivo per l’Assistenza tutelare di base;
si approvava lo schema di convenzione per il triennio 2015-2017 tra l’Ambito e la Regione-
Molise per la realizzazione dell’”Assistenza tutelare di base” in favore degli anziani per un
totale di € 792.500,00;
si dava mandato al Direttore dell’Ufficio di Piano di predisporre gli atti consequenziali;-

Atteso che la Regione Molise, all’art. 14 del progetto esecutivo relativo all’Assistenza tutelare di
base annualità 2015 – 2017 (Azione 10 previsto dalla DGR 36/2013 che si integra con l’Azione 9 in
parola a cui vanno per analogia applicati gli stessi principi in quanto non espressamente previsto nel
relativo programma attuativo) dispone che “ gli ATS che……..sono tenuti a reclutare personale o a
individuare i propri prestatori di manodopera o di servizio attraverso procedure di evidenza
pubblica, oppure ad utilizzare rapporti contrattuali in essere, purchè tali rapporti siano stati
originati da procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa sulla libera concorrenza”;

Ricordato che:
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- con determinazioni dirigenziali n. 1421 del 3/07/2014 e n. 1422 del 3/07/2014 venivano indette
due gare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006, con il
criterio dell’offerta economica vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto,
rispettivamente per  la gestione del SAD disabili e del SAD Anziani;
- con determinazioni dirigenziali n. 1831 del 06/09/2014 e n. 1829 del 6/09/2014, a seguito
dell’espletamento delle gare di cui innanzi, prendendo atto dei verbali redatti dalla Commissione
giudicatrice, veniva aggiudicata in via definitiva la gestione rispettivamente del SAD disabili e del
SAD anziani in favore della cooperativa SIRIO, con sede in Campobasso alla via Monte Grappa 1,
al costo orario dell’operatore domiciliare di € 13,84 (Iva esclusa);
- con successive determinazioni dirigenziali i servizi di cui sopra sono proseguiti in capo alla coop.
Sociale Sirio (quanto più specificamente riguarda il progetto in parola e la rendicontazione per
l’annualità 2016) fino al 31/12/2016, tanto nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di
gara;

Acquisita la disponibilità della coop. soc. SIRIO (all’uopo contattata) ad effettuare l’assistenza
tutelare di base in favore delle persone affette dal morbo di Alzhaimer, trattandosi di servizi
analoghi, garantendo la massima continuità nell’utilizzo del personale già impegnato nell’assistenza
domiciliare socio-sanitaria, nel rispetto della clausola sociale;

Viste  le determinazione dirigenziali di seguito elencate, aventi valore di determine contratto,
 con cui è stata affidata alla cooperativa sociale SIRIO la realizzazione dell’assistenza tutelare di
base, al costo orario di € 13,84 (Iva esclusa) in particolare:
- con d.d. n.  3245 del 18/12/2015 per il periodo 1°gennaio –30 aprile 2016;
- con d.d. n. 1052 del 16/05/2016  per il periodo 1° maggio – 30 giugno 2016;
- con d.d. n.  1505 del 14/07/2016 per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2016;
- con d.d. n. 2188 del 1/10/2016    per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2016;

Dato atto che:
 il codice CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: 5844372059 – 5844350AB;-
il codice CUP riferito al progetto è D11E13000410001-

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali di liquidazione riferite alle prestazioni effettuate dalla
cooperativa sociale SIRIO nell’anno 2016:

d.d. n. 669 del 22/03/2016 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 01/126 del-

3/03/2016 di € 20.918,81 relativa al mese di gennaio 2016;
d.d. n. 719 del 30/03/2016 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 01/198 del-

24/03/2016 di € 21.747,14, relativa al mese di febbraio 2016;
d.d. n. 913 del 22/04/2016 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 01/237 del-

13/04/2016  di € 23.425,58 relativa al mese di marzo 2016;
d.d. n. 1840 del 30/08/2016 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 01/482-

del 04/082016 di € 21.083,02, relativa al mese di aprile 2016;
d.d. n. 2521 del 07/11/2016 con la quale si è provveduto a liquidare le fatture:-

 n. 1/531 del 25/08/2016 di € 21.471,03 relativa al mese di maggio 2016;
 n. 532 del 25/08/2016 di € 22.107,53 relativa al mese di giugno 2016;
 d.d. n. 2553 del 10/11/2016 con la quale si è provveduto a liquidare le fatture:-

n.01/564 del 02/09/2016 di € 494,09 quale integrazione mese di maggio 2016;
n. 01/565 del 02/09/2016 di € 479,56 quale integrazione mese di giugno 2016;
n. 01/566 del 02/09/2016 di € 22.880,63 relativa al mese di luglio 2016;
n. 01/618 del 02/09/206 di € 22.071,20 relativa al mese di agosto 2016;
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d.d. n. 2651 del 21/11/2016 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura-

n.01/563 del 02/09/2016 di € 797,81 quale integrazione di aprile 2016;
d.d. n. 3052 del 21/12/2016 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n.01/716-

del  30/11/2016 di € 22.652,48 relativa al mese di ottobre 2016;
 d.d. n. 99 del 20/01/2017 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n.01/761 del-

28/12/2016 di € 23.037,58 relativa al mese di novembre 2016;
d.d. n.182 del 30/01/216 con la quale si è provveduto a liquidare le fatture n. 01/691 del-

10/11/2016 di € 23.149,48 relativa al mese di settembre 2016 e la n. 01/62 di € 22.619,06
relativa al mese di dicembre 2016;

Preso atto che:
la convenzione per l’Assistenza tutelare di base, sottoscritta tra l’ATS di Campobasso e la-

Regione Molise (per gli anni 2015-2016-2017) prevede per l’anno 2016 uno stanziamento di
€ 261.525,00;

nel mese di aprile 2016 è stato chiesto alla Regione Molise la possibilità di integrare in-

questo progetto alcuni anziani gravemente disabili al fine di assicurare loro un servizio;
la  Regione Molise, tenuto conto delle economie complessive registrate per tale progetto-

nell’anno 2015, ha autorizzato la presa in carico di detti anziani;

Rilevato , pertanto, che:

rispetto al finanziamento concesso pari ad € 261.525,00 la spesa effettivamente sostenuta-

nell’anno 2016 ammonta ad € 268.935,00;
 nell’anno 2016 sono stati incamerati € 156.915,00 a titolo di acconto per la gestione del-

progetto in parola;

Ritenuto dover approvare il rendiconto delle spese sostenute per il progetto “Assistenza Tutelare di
base” con riferimento all’annualità 2016: 1° gennaio-31 dicembre 2016 che viene riassunto nel
prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli artt.:
107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;-
147 – bis del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del-
D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della
regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di approvare il seguente rendiconto delle spese sostenute per il progetto “Assistenza1)
Tutelare di base” con riferimento all’annualità 2016: 1° gennaio-31 dicembre 2016 così
come esposto nel prospetto che segue:
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ASSISTENZA TUTELARE DI BASE ANNO 2016
DETTAGLIO SPESE

Descrizione Beneficiario
Importo
Totale

Determinazione
Dirigenziale di
liquidazione

Mandato n.

Assistenza
tutelare di
base periodo
gennaio 2016

Coop. Sociale
SIRIO fatt. n.
01/126 del
03/03/2016

20.918,81
D.D. n. 669 del
22/03/2016

n. 6053 del
02/08/2016

Assistenza
tutelare di
base periodo
febbraio
2016

Coop. Sociale
SIRIO fatt. n.
01/198 del
24/03/2016

21.747,14
D.D. n. 719 del
30/03/2016

n. 6108 del
03/08/2016

Assistenza
tutelare di
base periodo
marzo 2016

Coop. Sociale
SIRIO fatt.
01/237 del
13/04/2016

23.425,58
D.D. n. 913 del
22/04/2016

n. 6727 del
01/09/2016

Assistenza
tutelare di
base periodo
aprile 2016

fatt. n. 01/482
del

04/08/2016 e
01/563 del
02/09/2016
Coop. Sociale
SIRIO

21.880,83

D.D. n. 1840 del
30/08/2016 e
D.D. n. 2651 del
21/11/2016

in corso di
emissione

Assistenza
tutelare di
base periodo
maggio 2016

 fatt. n.
01/531 del
29/08/2016 e
n. 01/564 del
02/09/2016
Coop. Sociale
SIRIO

21.965,12

D.D. nn. 2521 del
07/11/2016 e
2553 del
10/11/2016

n. 8869 del
23/11/2016 per
€ 21.471,03 e
n. 8894 del
25/11/2016 per
€ 494,09

Assistenza
tutelare di
base periodo
giugno 2016

 fatt. n.
01/532 del
29/08/2016 e
n. 01/565 del
02/09/2016
Coop. Sociale
SIRIO

22.587,09

D.D. n.2521 del
07/11/2016 e
2553 del del
10/11/2016

n. 8869 del
23/11/2016 di
€ 22.107,53 e
n. 8894 del
25/11/2016 per
€ 479,56

Assistenza
tutelare di
base periodo
luglio 2016

 fatt. n.
01/566 del
02/09/2016
Coop. Sociale
SIRIO

22.880,63
D.D. n. 2553 del
10/11/2016

n. 8894 del
25/11/2016

Assistenza
tutelare di
base periodo
agosto 2016

 fatt. n.
01/618 del
12/10/2016
Coop. Sociale

22.071,20 D.D. n. 2553 del
10/11/2016

in corso di
emissione
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SIRIO
Assistenza
tutelare di
base periodo
settembre
2016

 fatt. n.
01/691 del
10/11/2016
Coop. Sociale
SIRIO

23.149,48
D.D. n. 182 del
30/01/2016

in corso di
emissione

Assistenza
tutelare di
base periodo
ottobre 2016

 fatt. n.
01/716 del
30/11/2016
Coop. Sociale
SIRIO

22.652,48
D.D. n. 3052 del
21/12/2016

in corso di
emissione

Assistenza
tutelare di
base periodo
novembre
2016

 fatt. n.
01/761 del
28/12/2016
Coop. Sociale
SIRIO

23.037,58
D.D. n. 99 del
20/01/2017

in corso di
emissione

Assistenza
tutelare di
base periodo
dicembre
2016

 fatt. n. 01/62
del

23/01/2017
Coop. Sociale
SIRIO

22.619,06
D.D. n. 182 del
30/01/2017

da emettere

TOTALE 268.935,00

di dare atto che il finanziamento concesso dalla Regione Molise nell’anno 2016 è di €2)
261.525,00 e che le somme incassate dal Comune di Campobasso per la stessa annualità
ammontano ad € 156.915,00;
di dare atto che le maggiori spese sostenute per l’anno 2016 a fronte del finanziamento di €3)
261.525,000 ammontano ad € 7.410,00 e che le stesse sono state autorizzate dalla Regione
Molise  a partire dal mese di aprile 2016 per evitare disservizi tra gli aventi diritto;

di dare atto che le somme destinate all’ assistenza degli anziani in condizione di fragilità è4)
inferiore al 40% dell’importo totale spettante, come da piani assistenziali individuali allegati
agli atti di quest’ufficio;

di trasmettere copia del presente atto alla Regione, unitamente alla documentazione5)
giustificativa della spesa;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel6)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 – bis del TUEL, approvato con D.Lgs. n.
267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n.
213/2012.
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 183 del
30-01-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 02-02-2017 al 17-02-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  18-02-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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