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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 135 

 

Del 06/10/2021 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE APPENDICA VERBALE DI COMMISSIONE SHORT LIST PROGETTO 

PON – PIANO POVERTA’ – HOME CARE PREMIUM – DOPO DI NOI – SERVIZI ALLA 

PERSONA – CENTRI ESTIVI – DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 27/85.  

 

 

 

 

L’anno duemila VENTUNO il giorno 06, del mese di OTTOBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

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

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

  

 Con propria determina n. 28 del 09/03/2021 è stata impegnata la somma € 210.524,69 sul 

capitolo 12021 del redigendo bilancio 2021 per la realizzazione dei progetti inerenti il PON 

INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006 ANNO 2021- Distretto socio-sanitario 

di Mesoraca – anno 2021 - impegno n. 2021/18; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di € 210.524,69 sul capitolo 

2010102 del redigendo bilancio 2021 per la realizzazione dei progetti inerenti il PON 

INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006 ANNO 2021- Distretto socio-sanitario 

di Mesoraca – anno 2021-   accertamento n. 2021/11; 

 Con propria determina n. 91 del 12/12/2018 è stata impegnata al capitolo 12021 – 

impegno n. 2018/30 la somma di € 170.834,22 per l’attuazione del progetto sopra 

specificato approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e 

gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 

“Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in 

attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 

2018; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 – accertamento n. 2018/18 la 

somma di € 170.834,22 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla 

Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. 

nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 

legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Con propria determina n. 114 del 13/10/2020 è stata impegnata al capitolo 12021 – 

impegno n. 2020/29 la somma di € 215.936,00 per l’attuazione del progetto sopra 

specificato approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e 

gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 

“Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in 

attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 

2019; 

 Con lo stesso atto è stata impegnata al capitolo 20101 – accertamento n. 2020/14 la 

somma di € 215.936,00 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla 

Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. 

nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 

legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2019; 

 Con determina n. 1 del 04/01/2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 292.541,75 

per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 sul capitolo 12011 del redigendo bilancio 2021 per 

la realizzazione del progetto Home Care Premium 2019 impegno n. 2021/06; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di € 292.541,75, per il periodo 

01/01/2021 – 30/06/2021 sul capitolo 20101 del redigendo bilancio 2021 per la 

realizzazione del progetto Home Care Premium anno 2019 impegno n. 2021/03; 

 Con propria determina n. 89 del 12/12/2018 al capitolo 12021 impegno n. 2018/28 è stata 

impegnata la somma di € 41.075,97 per la realizzazione del progetto di assistenza alle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi 

mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di NOI” e per la 

sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità 

senza il necessario supporto familiare - distretto socio-sanitario di MESORACA; 



 Con lo stesso atto al capitolo 20101 accertamento n. 2018/13 è stata accertata la somma di € 

41.075,97 per la realizzazione del progetto di assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di 

progetti personalizzati per il “Dopo di NOI” e per la sperimentazione di soluzioni innovative 

per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare - 

distretto socio-sanitario di MESORACA; 

Con propria determina n. 42 del 12/04/2021 è stata impegnata al capitolo 12021 la somma di 

€. 17.480,11 per la realizzazione di attività relative all’assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la 

promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di NOI” e per la sperimentazione di 

soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario 

supporto familiare;- anno 2017 – Distretto Socio- Sanitario di Mesoraca” impegno n. 

2021/21; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 del redigendo bilancio 2021 la somma 

di €. 17.480,11 per la realizzazione di attività relative all’assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la 

promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di NOI” e per la sperimentazione di 

soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario 

supporto familiare;- anno 2017 – Distretto Socio- Sanitario di Mesoraca” accertamento n. 

2021/13; 

 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; 

 Il Co.Pro.S.S. gestisce per conto dei Comuni consorziati, i progetti Centri Estivi, i servizi 

alla persona e gli interventi atti a garantire l’assistenza specialistica agli alunni portatori di 

handicap ai sensi della Legge Regionale n. 27/1985; 

 Con determina n. 71 del 15/06/2021 è stata approvata la short list per l’affidamento di 

incarichi professionali nell’ambito dei progetti del Dopo Di Noi, Piano Povertà, Pon 

Inclusione, Diritto allo studio- Legge 27/85-, Centri Estivi, Servizi alla Persona, Progetto 

Home Care Premium”, con scadenza fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 30/06/2021; 

 Le dipendenti, prendono atto che il giorno 30 giugno c.a., relativamente alla short list di 

figure professionali da impiegare nell’ambito dei suddetti progetti sono pervenute n. 73 

richieste; 

 Con propria determina n. 99 del 28/07/2021 si è proceduto all’approvazione del verbale di 

commissione del 20/07/2021 per la redazione di una short list di figure professionali – OSS – 

Assistente Sociale – Educatori – Psicologi- per l’affidamento di incarichi professionali 

nell’ambito dei progetti del Dopo Di Noi, Piano Povertà, Pon Inclusione, Diritto allo studio- 

Legge 27/85-, Centri Estivi, Servizi alla Persona, Progetto Home Care Premium”  
 

CONSIDERATO CHE: 

 Da una verifica delle domande ricevute entro il termine del 30/06/2021, è stato accertato che 

due candidature non sono state istruite; 

 In data 05/10/2021, si è proceduto all’istruttoria delle suddette domande, nello specifico: 
N NOME E 

COGNOME 

LUOGO E DATA 

NASCITA 

RESIDENZA TITOLO 

1 Mancina 

Saverina 

San Giovanni in 

Fiore 10.06.1986 

San Giovanni in Fiore Laurea in scienze del Servizio 

sociale 



2 Gallo Gessica San Giovanni in 

Fiore 20.08.1990 

Cotronei Laurea in scienze del Servizio 

sociale 

 

VISTO: 

 

 L’avviso pubblico in cui venivano contenuti i requisiti di ammissibilità stabiliti nell’Art. 3 

“Requisiti specifici di ammissione” e Art. 4 “Requisiti minimi di ammissione” dell’Avviso 

Pubblico del 15/06/2021, nello specifico: 

Considerate le attuali esigenze, la Short 

List sarà articolata nelle seguenti sezioni 

per profili professionali:  

Assistenti Sociali  

 

 

 

 

Progetti: Dopo Di Noi, Piano Povertà, Pon 

Inclusione, Diritto allo studio- Legge 27/85, 

Home Care Premium, Centri estivi, Servizi alla 

persona, altri servizi alla popolazione  

svantaggiata 

 

 

  

Educatori Professionali  Progetti: Dopo Di Noi, Piano Povertà, Pon 

Inclusione, Diritto allo studio- Legge 27/85, 

Home Care Premium, Centri estivi, Servizi alla 

persona, altri servizi alla popolazione  

svantaggiata 

  

 

 

Psicologi  Progetti: Dopo Di Noi, Piano Povertà, Pon 

Inclusione, Diritto allo studio- Legge 27/85, 

Home Care Premium, Centri estivi, Servizi alla 

persona, altri servizi alla popolazione  

svantaggiata 

 

OSS- operatore socio/sanitario            assistenza alla persona  

 

 

o Possesso del titolo di studio richiesto; 

o Iscrizione al relativo albo professionale, laddove previsto; 

 
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 approvare l’appendice del 05/10/2021 al verbale di commissione del 20/07/2021 Short 

List per l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito dei progetti del Dopo Di Noi, Piano 

Povertà, Pon Inclusione, Diritto allo studio- Legge 27/85-, Centri Estivi, Servizi alla Persona, 

Progetto Home Care Premium”, per l’inserimento di n. 2 domande non istruite per mero errore 

materiale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di attingere dalle short list redatte per la collaborazione delle figure professionali necessarie 

all’attuazione delle attività progettuali nell’ambito dei progetti Dopo Di Noi, Piano Povertà, 

Pon Inclusione, Diritto allo studio- Legge 27/85-, Centri Estivi, Servizi alla Persona, Progetto 

Home Care Premium; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come 

da allegato; 

  
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 

on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 

relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 

le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;   

             
                F.TO 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copross.it/


 

 

PRATICA  N.  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE APPENDICA VERBALE DI COMMISSIONE SHORT LIST PROGETTO 

PON – PIANO POVERTA’ – HOME CARE PREMIUM – DOPO DI NOI – SERVIZI ALLA 

PERSONA – CENTRI ESTIVI – DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 27/85. 

 

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

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 Non comporta spese a carico del redigendo bilancio 2021; 

 

 

- Capitolo 12021 - 12011 

 

- Macroaggregato 12.02.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/18 – 2018/30 – 2020/29 – 2021/06 – 2018/28- 2021/21 -

2019/36 
 

  

           F.TO 

Data 06/10/2021        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 06/10/2021 
 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 06/10/2021 

 

 

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

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


