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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 92 

 

Del 20/07/2021 

 

 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISTRETTO DI MESORACA - PIANO NON 

AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA’ 2015. ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 20, del mese di LUGLIO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 Con determina n. 107 del 23/12/2019 è stata impegnata al capitolo 12021 del bilancio 2019 

– impegno n. 2019/36, la somma di € 122.417,67 per la realizzazione degli interventi 

previsti dal Piano per la non autosufficienza del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 accertamento n. 2019/25 la somma di €. 

122.417,67 per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano per la non autosufficienza 

del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca; 

 Con determina n. 12 del 13/02/2020 è stato approvato l’avviso pubblico  e relativo allegato ( 

allegato 1), di Manifestazione d’interesse per l’accesso al Centro Diurno “I Care” ubicato a 

Santa Severina – Località Campo Denaro, come previsto dal Piano Distrettuale per la non 

autosufficienza; 

 La scadenza dei termini era stata fissata al 24/02/2020; 

 Il requisito d’accesso al servizio, previsto dall’avviso, era riferito al riconoscimento della 

condizione di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3 comma 3; 
 Alla scadenza naturale del bando (24/02/2020), sono pervenute c/o l’ufficio protocollo dell’ente n. 3 

richieste, precisamente: 

- G. V. nato a Crotone il 21/04/1984; 

- G. P. nato a Catanzaro il 29/12/1970; 
- S. L. nata a San Giovanni in Fiore il 10/08/1987;  
 Non è stato possibile procedere alla valutazione delle suddette richieste, in quanto le stesse non 

erano corredate della documentazione prevista dall’avviso del 13/02/2020; 
 Per dare avvio alle attività, si rendeva necessario procedere alla riapertura dei termini dell’avviso di 

che trattasi, fissando la scadenza al giorno 12/03/2020; 

 Con propria determina n. 24 del 02/03/2020 è stata approvata la riapertura dei termini 

dell’avviso pubblico  e relativo allegato ( allegato 1), di Manifestazione d’interesse per 

l’accesso al Centro Diurno “I Care” ubicato a Santa Severina – Località Campo Denaro, 

fissando la scadenza al giorno 12/03/2020; 

 Alla suddetta scadenza non è pervenuta alcuna richiesta di partecipazione alla sopra 

specificata manifestazione di interesse; 

 Risultava che fossero state protocollate c/o il Comune di Santa Severina n. 15 richieste; 

 Stante l’urgenza di avviare il servizio, si è proceduto con verbale di commissione a valutare 

le suddette richieste; 

- Nell’istruttoria effettuata dalle dipendenti del Consorzio, risultano  ammessi i seguenti 

beneficiari, in quanto in possesso del requisito indispensabile di accesso alla prestazione 

(DISABILE GRAVE ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3), nello specifico: 

C. P. 

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Santa Severina 

G. M. 

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Petilia Policastro 

S. R. 

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Petilia Policastro 

S. G. Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Petilia Policastro 

G. M. 

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Petilia Policastro 

C. A. 

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Petilia Policastro 

D. S. R. 

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Santa Severina 



M. E. 

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Petilia Policastro 

C. N.  

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Petilia Policastro 

C. A. 

 

Disabili grave ai sensi della legge 104 art. 

3 comma 3- Residente a Petilia Policastro 

 
 

CONSIDERATO CHE 

 Il Centro Diurno può essere definito genericamente come un luogo che offre servizi diurni 

esterni al domicilio, ma in un contesto protetto, a persone disabili che presentano perdite di 

autonomia di vario grado e tipo. Questi servizi includono generalmente il monitoraggio 

dello stato di salute, attività di cura alla persona, attività di riattivazione psicomotoria e di 

socializzazione. Attraverso questi interventi, il Centro Diurno mira a favorire il 

mantenimento nel proprio ambiente di vita di anziani a forte rischio di isolamento e di 

istituzionalizzazione, vuoi per la gravità delle patologie che li affliggono, vuoi per la 

rarefazione della rete parentale di riferimento. L’accesso alla prestazione sarà gratuita in 

assenza di reddito o comunque in presenza di condizioni di particolare svantaggio da parte 

del nucleo familiare della persona disabile (condizioni di povertà estrema, emarginazione e 

solitudine, degrado ambientale).   
 Gli obiettivi che si intende raggiungere con l’elargizione dei Voucher per l’inserimento in 

Centri Diurni si sostanziano in: 

- Centralità della famiglia e della persona disabile;  

- Cura personale dell’ospite;  

- Crescita Psicologica;  

- Qualità della vita della persona;  

- Integrazione sociale;  

- Sensibilizzazione dell'ambiente e integrazione in rete  

 I destinatari saranno soggetti caratterizzati da:  

- presenza di complicanze psicopatologiche gravi e gravissime;  

- presenza di grave e gravissima disabilità motoria;  

- assenza o parziale presenza di competenze adattive sul versante delle abilità di autosufficienza 

(alimentazione, abbigliamento, controllo degli sfinteri, igiene);  

- assenza o parziale presenza dei prerequisiti di carattere cognitivo sia strumentali che funzionali 

(comprensione delle consegne verbali, percezione, attenzione sostenuta al compito, memoria); - 

assenza di autonomie sociali;  

- deficit comunicativo (sia a livello verbale che non verbale). 

 Il Centro Diurno “I Care” è gestito da “Antifonte Cooperativa Sociale” Via VII Trav. Messina 

n. 5 – 88900 Crotone P. IVA 03668760790; 

 Antifonte Cooperativa Sociale ha trasmesso attraverso il sistema di interscambio la 

fatturazione elettronica relativa al bimestre settembre/ottobre 2020 per n. 4 utenti nel mese 

di settembre e n. 3 utenti per il mese di ottobre per un importo pari ad €. 6.732,00;  
 

RITENUTO: 

 Di dover procedere alla liquidazione della seguente fattura: 

- N. 1/FE del 12/03/2021 prot. n. 532 del 18/03/2021 per un importo pari ad €. 6.732,00 

emessa da Antifonte Cooperativa Sociale” Via VII Trav. Messina n. 5 – 88900 Crotone P. 

IVA 03668760790 per il pagamento della frequenza del Centro Diurno di n. 4 utenti nel 

mese di settembre 2020 e n. 3 utenti nel mese di ottobre;  



 

 
VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

2. Di liquidare la somma di €. 6.732,00 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 2021 residui 

passivi dell’esercizio 2019 – impegno n. 2019/36 – Fondi Distrettuali anno 2015, così come 

segue:  

- N. 1/FE del 12/03/2021 prot. n. 532 del 18/03/2021 per un importo pari ad €. 6.732,00 emessa 

da Antifonte Cooperativa Sociale” Via VII Trav. Messina n. 5 – 88900 Crotone P. IVA 

03668760790 per il pagamento della frequenza del Centro Diurno di n. 4 utenti nel mese di 

settembre 2020 e n. 3 utenti nel mese di ottobre; 
ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata,  all’Albo Pretorio, 

per quindici giorni consecutivi;            F.TO 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISTRETTO DI MESORACA - PIANO NON 

AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA’ 2015. ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 la copertura finanziaria di € 6.732,00 impegno n. 2019/36 sul Bilancio esercizio 2021 

residui 2019; 

 

 
- Capitolo 12021 

 

- Macroaggregato 12.02.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2019/36 

 

           F.TO 

Data 20/07/2021        Il Responsabile 

                   Dott.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                               

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria. 

Data 20/07/2021 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 20/07/2021 

 

 

 
F.TO            F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


