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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 203 
 

Del 20/10/2022 
 
 
 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO OSS E REPERIMENTO UTENZA FONDO NON 
AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA’ 2016. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI 
MESORACA. 

 
 
 
 
L’anno duemila VENTIDUE il giorno 20, 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: 
  
 La Regione Calabria – Dipartimento tutela della salute e dei servizi sociali e sociosanitari, 

settore 13, a seguito dell’emanazione del proprio decreto n. 9317 del 17/09/2021, ha 
trasferito in favore degli ambiti territoriali i fondi relativi al FNA 2016; 

 In merito all’utilizzo del predetto fondo, la Regione Calabria ha comunicato a tutti gli ambiti 
di attenersi a quanto già precisato con nota prot. 381714/21, richiedendo che la 
programmazione doveva essere predisposta nel rispetto delle linee guida approvate con la 
DGR 638/2018; 

 Il Fondo sarà destinato per: 
- Incrementare l’assistenza domiciliare anche in termini di ore di assistenza tutelare e 

personale e per il supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia; 
- Le strutture semiresidenziali per disabili presenti nei territorio degli ambiti, accreditate 

provvisoriamente e non convenzionate, in conformità a quanto previsto all’art. 2 lettera 
c) del DM 26/09/2016;  

 Nella seduta del 08/06/2022 della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito di Mesoraca, giusto 
verbale n. 40/2022, la stessa conferenza ha deciso di disporre al comune capofila di 
trasferire la somma pari ad €. 46.175,63, in favore di questo Consorzio, che le impiegherà 
per avviare tutte le procedure volte a dare continuità all’assistenza domiciliare in favore dei 
soggetti anziani dell’Ambito che, altrimenti, per esaurimento del finanziamento relativo 
all’anno 2015 cesserebbero in tempi brevi; 

 Con Determinazione del Responsabile del Comune Capofila Ambito Territoriale Sociale di 
Mesoraca n. 68 del 11/06/2022 – Reg. generale 609, è stata disposta a favore di questo 
Consorzio, la liquidazione della somma di 46.175,63, per l’avvio delle procedure da attivare 
per la realizzazione delle attività previste dal Fondo non Autosufficienza anno 2016 – 
Decreto Regione Calabria n. 9317 del 17/09/2021; 

 Con propria determina n. 120 del 15/06/2022 è stata impegnata la somma complessiva pari 
ad €. 46.175,63 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 2022 per la realizzazione delle 
attività previste dal Fondo non Autosufficienza anno 2016 – Decreto Regione Calabria n. 
9317 del 17/09/2021 – impegno n. 2022/27; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di €. 46.175,63 sul capitolo 4070 
del redigendo bilancio 2019 per la realizzazione delle attività previste dal Fondo non 
Autosufficienza anno 2016 – Decreto Regione Calabria n. 9317 del 17/09/2021 -  
accertamento n. 2022/17; 

  La programmazione degli interventi relativi al Piano per la non autosufficienza annualità 
2016 del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, prevede: 
- Servizi Domiciliari a favore di soggetti non autosufficienti residenti nei comuni del 

Distretto di Mesoraca; 
- Servizi di supporto alle famiglie, attraverso voucher, da utilizzare presso i Centri 

Diurni per Disabili Autorizzati e non convenzionati 
 Con la realizzazione dell’intervento progettuale, si cercherà di garantire il potenziamento, la 

diversificazione e la flessibilità dei servizi domiciliari a favore dei soggetti non 
autosufficienti. Il progetto prevede, per tutta la durata dello stesso, ovvero 12 mesi, 
l’erogazione di n. 1.437 ore di assistenza, che verranno calibrate e modulate sulla base delle 
esigenze che di volta in volta verranno ravvisate e soprattutto in considerazione dei Piani di 
Assistenza Individuali che verranno redatti dall’U.V.M..  

 
 
 
 



CONSIDERATO CHE: 
 
 La realizzazione delle attività previste dal Fondo per la non autosufficienza permette 

l’attuazione di interventi e azioni a beneficio di una consistente fascia della popolazione 
distrettuale che vive permanentemente situazioni di non autosufficienza nelle due aree di 
seguito indicate: 
- Area della senescenza; 
- Area della disabilità; 
La prosecuzione delle attività di assistenza domiciliare consentiranno lo sviluppo e la 
stabilità dei processi di integrazione tra sociale e sanitario al fine di ampliare l’accessibilità 
ai servizi territoriali per la non autosufficienza; 

 La realizzazione delle attività di assistenza domiciliare previste dal Fondo per la non 
autosufficienza anno 2016, si propongono il conseguimento dei seguenti obiettivi sociali e 
sanitari: 
- Una maggiore accessibilità alle prestazioni di natura sociale o socio-assistenziale 

inerenti l’area della non autosufficienza; 
- L’ampliamento del numero di utenti che attualmente per motivazioni comprensibili 

(grave compromissione dell’autonomia congiunta ad altrettanta grave precarietà sociale 
e familiare) non riescono ad accedere ai servizi di assistenza domiciliare; 

- La riduzione del disagio dei cittadini, assicurando una risposta assistenziale unitaria 
elaborata da un gruppo di operatori sociali e sanitari che agiscono, concordemente, in 
una logica di erogazione coordinata delle prestazioni; 

 Occorre provvedere all’individuazione di operatori socio-sanitari che presteranno la propria 
collaborazione nell’ambito dei servizi domiciliari previsti dal Piano per la non 
autosufficienza annualità 2016 del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, mediante la 
pubblicazione di una short list che sarà pubblicata in data odierna con scadenza fissata entro 
e non oltre le ore 12:00 del 03/11/2022; 

 Si rende necessario, per l’individuazione dei beneficiari dei servizi domiciliari di cui sopra, 
pubblicare un avviso, in cui vengono contenuti la tipologia di prestazioni e i requisiti per 
accedere ai servizi domiciliari;  

 
RITENUTO DI: 
 
 Dover procedere alla pubblicazione dei seguenti avvisi: 

- AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI: 
OSS – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA, che sarà pubblicato in data 
odierna con scadenza fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 03/11/2022; 

- AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO UTENZA SERVIZI DOMICILIARI DISTRETTO 
SOCIO-SANITARIO DI MESORACA; 

 
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 lo schema dell’avviso pubblico per la formazione di una short list di operatori 
socio-sanitari da impiegare nei servizi domiciliari relativi al Piano per la non autosufficienza 
2016 Distretto Socio Sanitario di Mesoraca, che sarà pubblicato in data odierna con scadenza 
fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 03/11/2022, che si allega al presente atto per farne 
integrante e sostanziale; 
3. Di stabilire che l’istruttoria delle istanze che perverranno verrà realizzata d’ufficio dagli 
operatori del Consorzio; 
4. Di procedere con successivo atto alla contrattualizzazione degli operatori socio-sanitari che 
verranno individuati, sulla base del numero di richieste di servizio che perverranno, fermo 
restando il monte orario massimo stabilito in sede di programmazione pari a 1.437 ore di 
assistenza;  
5. Di approvare lo schema dell’Avviso Pubblico per il reperimento dei destinatari dei servizi 
domiciliari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
6. Di procedere alla valutazione delle richieste dei servizi domiciliari, tenendo in considerazione i 
requisiti fissati nell’Avviso Pubblico; 
7. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare 
dell’art.l83,comma9bisde1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
8. 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   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRATICA  N.  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO OSS E REPERIMENTO UTENZA FONDO NON 
AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA’ 2016. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI 
MESORACA. 

 
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 2022; 

 
- Capitolo 12021 

 
- Macroaggregato 12.02.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 
 
- Impegno anno 2022/27 
 

 
 
          F.TO 
Data 20/10/2022        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 20/10/2022 
 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 20/10/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 


