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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema-
integrato di interventi e servizi sociali”;
la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza-
sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000 e ss.mm.ii.

Considerato
che i comuni appartenenti all’Ambito S07 hanno concordato di esercitare la gestione del-
Piano di Zona in forma associata mediante convenzione, sottoscritta in data 05 luglio
2021, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 267/00, istituendo, a tal fine, un ufficio sovracomunale
di piano e confermando il comune di Roccadaspide, già individuato con Deliberazione del
Coordinamento Istituzionale n. 14 del 07.05.2014, capofila dell’Ambito S07 “Calore
salernitano – Alburni” così come costituito ai sensi della DGRC n. 320/2012 “Modifica
degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari”;
che con Decreto n. 6 del Sindaco di Roccadaspide prot. n. 14047 del 17/08/2022, è stato-
nominato quale Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S07, il dott. Antonio
Martorano, già Segretario Generale del comune di Roccadaspide capofila dell’Ambito
S07, nelle more e fino alla prossima convocazione del Coordinamento Istituzionale;

Considerato
che sono in corso le procedure per l’affidamento del servizio di “Assistenza domiciliare anziani-
socio-assistenziale per anziani non autosufficienti – con risorse a valere sul FUA - Piano Sociale
di Zona dell’Ambito S07 e con riferimento ai beneficiari del RdC con fondi a valere sul Fondo
Nazionale Povertà;
che si rende necessario procedere all’individuazione, mediante avviso pubblico, dei beneficiari del-
servizio sopra citato rivolto ad anziani con età superiore a 65 anni non autosufficienti;

Visto
il Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e-
socio-sanitarie approvato dal Coordinamento Istituzionale con Deliberazione n. 03/2019;
lo schema di “Avviso pubblico per l’ammissione al servizio di Assistenza domiciliare-
socio-assistenziale per anziani non autosufficienti nei comuni dell’Ambito S07” e l’allegato
modulo per l’istanza di ammissione al servizio predisposti dall’Ufficio di Piano;

Ritenuto, opportuno, procedere alla pubblicazione del suddetto avviso per la formazione di
una graduatoria per l’ammissione al servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale per
anziani non autosufficienti da realizzarsi nei comuni dell’Ambito S07

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.
di approvare, come approva, gli atti di seguito indicati che allegati al presente atto ne2.
costituiscono parte integrante e sostanziale:

Avviso pubblico per l’ammissione al servizio di Assistenza domiciliarea.
socio-assistenziale per anziani non autosufficienti nei comuni dell’Ambito S07;
Allegato all’Avviso pubblico “Istanza di ammissione al servizio di Assistenzab.
domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti nei comuni
dell’Ambito S07”;

di procedere con la pubblicazione del suddetto avviso pubblico all’Albo on line3.
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dell’Ente capofila, comune di Roccadaspide, www.comune.roccadaspide.sa.it, ed
altresì nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto stabilito
dal D. Lgs. 33/2013, prevedendo la scadenza del 09 dicembre 2022 alle ore 12.00
come primo termine per la presentazione delle istanze di ammissione;
di stabilire che la procedura resterà aperta anche oltre la prima scadenza fissata sopra4.
indicata e saranno accolte le domande pervenute nel limite dei fondi e del monte
orario disponibili e con aggiornamenti periodici fino alla scadenza del servizio.
di procedere con l’invio dell’Avviso in oggetto ai comuni partner per la diffusione sul5.
proprio territorio di riferimento;
di trasmettere, ai fini della pubblicazione, il presente atto all’Albo pretorio on line6.
del Comune di Roccadaspide – comune capofila Ambito S07.
di dare atto, a norma dell’art. 4 c. 1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n.7.
163/2006 che il Responsabile del presente procedimento è lo scrivente responsabile
dott. Antonio Martorano.

                                                    Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
    Ambito territoriale S07

                                                       Dott. Antonio Martorano

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e
con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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