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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 222 
Del 09/11/2022 

 
 
 
 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE SHORT LIST OSS FNA 2016 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI 
MESORACA. 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 9, del mese di NOVEMBRE, 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 nel 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;  

 Con propria determina n. 203 del 20/10/2022 si è provveduto a pubblicare i 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 

 La scadenza della short list di OSS è stata fissata alle ore 12:00 del 03/11/2022; 
 Con lo stesso atto è stata nominata la commissione nelle persone di: 

- Dott.ssa Alba FUSTO – Direttore del Consorzio – Presidente; 
- Dott.ssa Genoveffa SCAVELLI – assistente sociale del progetto AV/1-2019 del 
Distretto di Mesoraca – Componente; 
- Dott.ssa Maria SANZONE – Dipendente del Consorzio – Segretario; 

 Per la partecipazione all’Avviso per la formazione di una short list di professionisti, era 
previsto come requisito imprescindibile di ammissibilità, il possesso dell’attestato di 
qualifica di “Operatore Socio-sanitario”, acquisito presso Istituto Professionale riconosciuto 
– conseguito ai sensi della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano – Seduta del 22 febbraio 2001- così come 
richiamato dalla D.G.R. n. 167 del 15/05/2016 “Linee di indirizzo per la formazione di base 
per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario OSS”; 

 Gli altri requisiti erano: 
- Cittadinanza italiana; 
- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 
- Non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passato in giudicato;  

 E’ stato stabilito che la mancata dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti avrebbe 
comportato l’esclusione dalla domanda, così come, la domanda e tutti gli altri documenti, 
pena esclusione, andavano prodotti in formato PDF; 

 La commissione riunitasi in data 07/11/2022, non ha proceduto alla valutazione della 
seguente istanza, in quanto non conforme a quanto stabilito nell’Avviso Pubblico, nello 
specifico: 

n. Protocollo Nome e Cognome Figura Professionale Spedita 

2451 del 28/10/2022 MariaTeresa PATERINO OSS Domanda non 

trasmessa in formato 

PDF come previsto 

dall’Avviso Pubblico 

 
CONSIDERATO CHE: 
 Alla scadenza naturale dell’Avviso (ore 12:00 del 03/11/2022) è pervenuto il seguente 

numero di domande: 
- N. 23 domande “OSS”; 

 Relativamente alla figura professionale “OSS”, dall’istruttoria, risultano n. 23 richiedenti in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- Attestato qualifica OSS 
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 
- Non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato 
 La short list risulta essere la seguente: 

 



Nome e Cognome Residenza 

Francesca AMMIRATI Castelsilano 

Pasquale CARIATI Mesoraca 

Piero CARVELLI Roccabernarda 

Morena CORDUA Santa Severina 

Antonio DEVONA Crotone 

Daniela FABBRIZZI Cotronei 

Anastasia FERRAZZO Mesoraca 

Antonio FICO Mesoraca 

Isabella FRANDINA Petilia Policastro 

Salvatore GENTILE Mesoraca 

Luigina GRANDELLI Santa Severina 

Antonietta IANNUZZI Santa Severina 

Angela IERITI Roccabernarda 

Simona INNOCENTI Mesoraca 

Pietro LE ROSE Cutro 

Luisa LONDINO Mesoraca 

Marco Francesco MARASCO Mesoraca 

Tommaso ROCCA Mesoraca 

Rosanna SCHIPANI Mesoraca 

Carmine SIRIANNI Mesoraca 

Antonietta STUMPO Cotronei 

Salvatore TALLARICO San Giovanni in Fiore 

Rosy Turkan TOKER Santa Severina 

 



RITENUTO DI: 
 Dover approvare i lavori di commissione ed il relativo verbale del 07/11/2022 per la 

formazione di una short list per l’individuazione di OSS da impiegare nei servizi domiciliari 
relativi al Piano per la non autosufficienza 2016 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, 

• Il Verbale di Commissione del 07/11/2022; 
• Il Decreto n. 9317 del 17/09/2021 della Regione Calabria; 
• Il verbale n. 40/2022 della Conferenza dei Sindaci del Distretto di Mesoraca; 
• La Determinazione del Responsabile del Comune Capofila Ambito Territoriale Sociale di 

Mesoraca n. 68 del 11/06/2022 – Reg. generale 609; 
 
 

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

    2.  Di approvare i lavori di commissione ed il relativo verbale del 07/11/2022 per la 
formazione di una short list per l’individuazione di OSS da impiegare nei servizi domiciliari 
relativi al Piano per la non autosufficienza 2016 Distretto Socio Sanitario di Mesoraca, che si 
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
3. Di sottoscrivere contratti da lavoratore autonomo, con i professionisti che verranno 
individuati, sulla base del numero di richieste di servizio pervenute, fermo restando il monte 
orario massimo stabilito in sede di programmazione pari a 1.437 ore di assistenza: 
4. Di stabilire che in caso di rinuncia, revoca della nomina o risoluzione, per qualsiasi motivo del 
contratto, si procederà allo scorrimento della graduatoria; 
5. Di dare atto che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Consorzio e dei 
Comuni di Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda e Santa Severina, decorrerà il 
termine per eventuali impugnative, come previsto dal Codice del processo amministrativo; 
6. 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; 
7. 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/


 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

APPROVAZIONE SHORT LIST OSS FNA 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 09/11/2022        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 09/11/2022 
 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 09/11/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

