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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 142 
 

Del 19/07/2022 
 

 
 
 
 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FIGURE PROFESSIONALI DISTRETTO DI MESORACA - PIANO NON 
AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA’ 2015. ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
 
 
 
L’anno duemila VENTIDUE il giorno 19, 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 rende 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; 
 Con verbale della conferenza dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, n. 28 del 

22/10/2020, i Sindaci, hanno deciso di destinare momentaneamente, per l’assistenza domiciliare, 
l’importo di €. 80.000,00 e di autorizzare questo Consorzio ad attivare tutte le procedure volte ad 
un immediato avvio dell’intervento; 

 Il Consorzio ha rimodulato la scheda economica del progetto di assistenza domiciliare, sulla base 
dell’importo di €. 80.000,00 stabilito dalla Conferenza dei Sindaci con verbale n. 28 del 
22/10/2020;  

 La rimodulazione prevede l’individuazione di n. 10 OSS che dovranno prestare la propria 
collaborazione per un monte complessivo di ore di servizio pari a n. 533 per ciascun professionista 
per tutta la durata dell’intervento; 

 Gli operatori socio-sanitari che verranno individuati saranno contrattualizzati con contratto da 
lavoratore autonomo (costo orario € 15,00 omnicomprensivo) e saranno così ripartiti: 

- N. 3 OSS nel comune di Mesoraca; 
- N. 2 OSS nel comune di Petilia Policastro; 
- N. 2 OSS nel comune di Cotronei; 
- N. 2 OSS nel comune di Santa Severina; 
- N. 1 OSS nel comune di Roccabernarda; 

 Con determina n. 127 del 05/11/2020 si è provveduto a prendere atto della decisione assunta 
dai Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca di destinare, momentaneamente la 
somma di € 80.000,00 per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di 
soggetti anziani non autosufficienti del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, ai sensi del 



Piano per la non autosufficienza Distrettuale approvato dalla Regione Calabria, come 
previsto dal Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 28 del 22/10/2020; 

 Con lo stesso atto si è proceduto alla pubblicazione di un avviso per il reperimento dei 
destinatari del servizio di assistenza domiciliare del Distretto di Mesoraca; 

 Si è proceduto alla pubblicazione di un avviso per il reperimento delle figure 
professionali (OSS) da impiegare nelle attività previste dal progetto di assistenza 
domiciliare con scadenza fissata alle ore 12:00 del giorno 20/11/2020; 

 E’ stato stabilito che l’istruttoria delle domande sarebbe stata a cura degli uffici del 
Consorzio, precisamente a cura delle dipendenti, Dott.ssa Alba FUSTO e Dott.ssa Maria 
SANZONE; 

 Con determina n. 149 del 22/12/2020 è stato approvato il verbale del 09/12/2020 per 
l’istruttoria delle domande di OSS da impiegare nella realizzazione delle attività previste dal 
servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti anziani non autosufficienti residenti 
nei comuni ricadenti nel Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca – Fondi Distrettuali anno 
2015; 

 Sono stati sottoscritti i seguenti contratti da lavoratore autonomo con i professionisti: 
- Sig. Piero CARVELLI, nato a Crotone (Kr) il 18/10/1980 e residente a Roccabernarda (Kr) in via 

S. Antonio da Padova n. 34 C.F CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 03641700798 – OSS – € 
13.320,00 – 888 h complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig. Marco BRUNO, nato a Catanzaro il 10.10.1988 e residente a Petilia Policastro (Kr) in via 
Nilde Iotti n. 15,  C.F BRNMRC88R10C352L, Partita Iva n. 03703010797– OSS – € 4.050,00 – 270 h 
complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig. Antonio  FICO, nato a Catanzaro  (CZ) il 08.03.1995 e residente in Mesoraca  in Via 
Campizzi,46 , C.F. FCINTN95C08C352N, Partita IVA n. 03726960796– OSS – € 5.760,00 – 384 h 
complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig. Carmine Sirianni, nato a Mesoraca il 22.08.1973 e residente in Mesoraca (Kr) in via Trav. S. 
Zosimo n. 21 C.F SRNCMN73M22F157Y , Partita Iva n. 03582870790– OSS – € 6.480,00 – 432 h 
complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig. Cariano Giuseppe, nato a Crotone il 24.09.1979 e residente in Roccabernarda (Kr) in viale  
Trieste, 248 , C.F  CRNGPP79P24D122M, Partita Iva n. 03375530791– OSS – € 7.920,00 – 528 h 
complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig.ra Simona INNOCENTI nata a Catanzaro (CZ) il 19.03.1987 e residente a Mesoraca (Kr) in 
via Gradinata Padre Pio n. 12, C.F  NNCSMN87C59C352H Partita Iva n. 03723690792– OSS – € 
5.760,00 – 384 h complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig.ra Grandelli Luigina, nata a San Mauro Marchesato il 06.04.1964 e residente in Santa 
Severina (Kr) in via Sant’Elena de Belforte, C.F GRNLGN64D46I026G, Partita Iva n. 
IT03389520796– OSS – € 7.920,00 – 528 h complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig.ra MOCANU Nicoletta, nata a Romania il 10.10.1983 e residente in Petilia Policastro (Kr) in 
via  G. Garibaldi N.138  C.F  MCNNLT83R50Z129E, Partita Iva n. 03760170799– OSS – € 
10.440,00 – 696 h complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig.ra Federica Torchia, nata a Catanzaro (CZ) il 24/07/1995 e residente in Mesoraca (Kr) in via 
II Trav S. Margherita  C.F  TRCFRC95L64C352L, Partita Iva n.  03640870790– OSS – € 5.760,00 – 
384 h complessive – costo orario €. 15,00; 

 Sono stati, successivamente sottoscritti i seguenti contratti da lavoratore autonomo con i 
professionisti: 
- Sig.ra Ferrazzo Anastasia, nata a Mesoraca  il  04.04.1971  e residente in Mesoraca alla via Sara 

Rossi n.6  Cod. Fis.  FRRNTS71D44F157S Part. Iva 03827350798 – OSS – € 4.620,00 – 308 h 
complessive – costo orario €. 15,00; 

- Sig.ra Frandina Isabella, nata a Mesoraca il 26.05.1981 e residente in Petilia Policastro alla via 
Loc. Badessa Cod. Fis.  FRNSLL81E66F157E Part. Iva 03830020792 – OSS – € 5.880,00 – 392 h 
complessive – costo orario €. 15,00; 

 Con propria determina n. 69 del 18/03/2022 è stato preso atto del Verbale della Conferenza 
dei Sindaci n. 36 del 24/02/2022, con il quale è stato autorizzato il Co.Pro.S.S. ad utilizzare 



le economie pari ad €. 38.968,00, derivanti dal Piano per la non autosufficienza annualità 
2015 del Distretto socio-sanitario di Mesoraca; 

 Sono stati sottoscritti i seguenti contratti: 
- Appendice contratto da lavoratore autonomo – Sig. Piero CARVELLI, nato a Crotone (Kr) il 

18/10/1980 e residente a Roccabernarda (Kr) in via S. Antonio da Padova n. 34 C.F 
CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 03641700798 – 264 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – OSS 
- €. 3.960,00; 

- Appendice contratto da lavoratore autonomo – Sig. Piero CARVELLI, nato a Crotone (Kr) il 
18/10/1980 e residente a Roccabernarda (Kr) in via S. Antonio da Padova n. 34 C.F 
CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 03641700798 – 292 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – OSS 
- €. 4.380,00; 

- Contratto da lavoratore autonomo – Sig. Antonio FICO, nato a Catanzaro (CZ) il 08.03.1995 e 
residente in Mesoraca in Via Campizzi,46, C.F. FCINTN95C08C352N, Partita IVA n. 
03726960796 – 220 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – OSS - €. 3.300,00; 

- Contratto da lavoratore autonomo – Sig.ra Simona INNOCENTI nata a Catanzaro (CZ) il 
19.03.1987 e residente a Mesoraca (Kr) in via Gradinata Padre Pio n. 12, C.F 
NNCSMN87C59C352H Partita Iva n. 03723690792 – 264 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – 
OSS - €. 3.960,00; 

- Contratto da lavoratore autonomo – Sig. Carmine Sirianni, nato a Mesoraca il 22.08.1973 e 
residente in Mesoraca (Kr) in via Trav. S. Zosimo n. 21 C.F SRNCMN73M22F157Y, Partita Iva n. 
03582870790 – 184 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – OSS - €. 2.760,00; 

- Contratto da lavoratore autonomo – Sig.ra Ferrazzo Anastasia, nata a Mesoraca il 04.04.1971 
e residente in Mesoraca alla via Sara Rossi n.6  Cod. Fis.  FRRNTS71D44F157S Part. Iva 
03827350798 – 224 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – OSS - €. 3.360,00; 

- Contratto da lavoratore autonomo – Sig.ra Frandina Isabella, nata a Mesoraca il 26.05.1981 e 
residente in Petilia Policastro alla via Loc. Badessa Cod. Fis.  FRNSLL81E66F157E Part. Iva 
03830020792 – 268 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – OSS - €. 4.020,00; 

- Contratto da lavoratore autonomo – Sig.ra MOCANU Nicoletta, nata a Romania il 10.10.1983 
e residente in Petilia Policastro (Kr) in via  G. Garibaldi N.138  C.F  MCNNLT83R50Z129E, 
Partita Iva n. 03760170799 – 256 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – OSS - €. 3.840,00; 

- Contratto da lavoratore autonomo - Sig. Gualtieri Marino Simone, nato a Crotone (KR) il 
01.10.1994 e residente in Crotone in Via Matilde Serao, n.28, C.F. GLTSMN94R01D122C, Partita 
IVA n.03846130791 – 160 ore di servizio – costo orario €. 15,00 – OSS - €. 2.400,00; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 Sono state ricevute mediante il sistema di interscambio le fatturazioni elettroniche relative al 

seguente professionista: 
- Isabella FRANDINA; 
- Piero CARVELLI; 
- Simone GUALTIERI MARINO; 

 Le fatture risultano essere congruenti con le ore di servizio svolte e verificate mediante time 
sheet; 

 
RITENUTO DI: 
 Dover procedere alla liquidazione delle seguenti fatturazioni elettroniche: 

- N. 3 del 15/07/2022 prot. n. 1593 del 19/07/2022 per un importo pari ad €. 5.625,01 
emessa dal Sig. Piero CARVELLI, nato a Crotone (Kr) il 18/10/1980 e residente a 
Roccabernarda (Kr) in via S. Antonio da Padova n. 34 C.F CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 
03641700798– OSS; 

- N. 3 del 08/07/2022 prot. n. 1553 del 12/07/2022 per un importo pari ad €. 3.315,01 
emessa dalla Sig.ra Ferrazzo Anastasia, nata a Mesoraca il 04.04.1971 e residente in Mesoraca 
alla via Sara Rossi n.6  Cod. Fis.  FRRNTS71D44F157S Part. Iva 03827350798– OSS; 

- Per un importo complessivo pari ad €. 8.940,02 
 



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 complessiva di € 8.940,02 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 
2022 residui passivi del bilancio 2019 impegno n. 2019/36 così come segue:  

- N. 3 del 15/07/2022 prot. n. 1593 del 19/07/2022 per un importo pari ad €. 5.625,01 
emessa dal Sig. Piero CARVELLI, nato a Crotone (Kr) il 18/10/1980 e residente a 
Roccabernarda (Kr) in via S. Antonio da Padova n. 34 C.F CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 
03641700798– OSS; 

- N. 3 del 08/07/2022 prot. n. 1553 del 12/07/2022 per un importo pari ad €. 3.315,01 
emessa dalla Sig.ra Ferrazzo Anastasia, nata a Mesoraca il 04.04.1971 e residente in Mesoraca 
alla via Sara Rossi n.6  Cod. Fis.  FRRNTS71D44F157S Part. Iva 03827350798– OSS; 

 

 

 

 

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;   
             
                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: 

LIQUIDAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 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 € 8.940,02 impegno n. 2019/36 sul Bilancio esercizio 2022 

residui esercizio 2019; 
 

- Capitolo 12021 
 

- Macroaggregato 12.01.1.03 
 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 
 

- Impegno anno 2019/36 
 

 
 
           F.TO 
Data 19/07/2022        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 19/07/2022 
 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 19/07/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

