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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 236 del 11-04-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Condivisione e illustrazione con algoritmo applicativo della scheda SVAMdi  con 

esperti della Regione Veneto Impegno di spesa 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- la Regione Molise, a seguito dell’approvazione del Programma Operativo Straordinario 

2015 – 2018 (art. 34 bis della Legge n. 96/2017) e dell’atto aziendale dell’ASReM (DCA n. 

16/2017) sta procedendo alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, prevedendo 

anche, in tale contesto, modalità di dimissione concordata tra l’ospedale ed i servizi sanitari 

e sociali territoriali per pazienti in condizioni di non autosufficienza o di incompleta 

stabilizzazione clinica, che richiedano, a domicilio o in assistenza residenziale, la 

continuazione delle cure mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali; 

- con gli stessi atti la Regione Molise sta riorganizzando la propria rete sanitaria territoriale 

altresì attraverso la definizione di nuovi Distretti sanitari, delle cc. dd. Case della Salute e 

degli Ospedali di Comunità, e che tutto questo comporta una diversa organizzazione delle 

reti dei servizi sanitari, sociosanitari e dei servizi sociali, profilandosi livelli diversi di 

collaborazione ed integrazione e nuove modalità di gestione dei servizi per tutelare la salute 

della popolazione fragile del Molise; 

 

Tenuto conto che: 

- in ragione di quanto sopra, la Giunta della Regione Molise, con Deliberazione n. 447 del 

28.11.2017 ha adottato le apposite Linee guida per l’accesso alla rete integrata dei servizi 

sociosanitari e socio-assistenziali (frutto della concertazione con gli Ambiti Territoriali 

sociali e con l’ANCI Molise), nonché lo strumento operativo del PAI e gli schemi di 

Regolamento degli altri due strumenti operativi della PUA e dell’UVM;  

- nella seduta del 27 marzo 2018 il Comitato dei Sindaci ha approvato i suddetti due 

Regolamenti; 

 

Rilevato altresì che, nella medesima seduta, il Comitato dei Sindaci  ha approvato il Regolamento 

per il funzionamento dei Centri Socio Educativi; 

 

Considerato che: 

-  nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria si rende necessario condividere i medesimi 

strumenti di valutazione; 

- tra gli strumenti di valutazione, per quanto più specificatamente concerne l’area della 

disabilità (centri socio educativi, FNA, SAD disabili, ecc..), figura la SVamdi, quale scheda 

di valutazione multidimensionale che tiene conto delle capacità residue della persona affetta 

da disabilità; 

 

Preso atto che: 
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-  pur nella completezza della valutazione di tale scheda secondo i vari parametri di 

riferimento, non è possibile stilare una graduatoria perché da esse non emerge un punteggio; 

- la Regione Veneto ha già affrontato tale problematica, creando un algoritmo da applicare 

alla scheda di valutazione per i disabili, tale generare un punteggio sulla base del quale 

graduare il bisogno assistenziale; 

 

Dato atto che: 

- il Comune di Conegliano Veneto è stato all’uopo contattata per illustrare tale modalità di 

valutazione con il conseguente applicativo; 

- la illustrazione pratica con relativa formazione in aula è stata concordata per il 13 aprile c.a.; 

 

Considerato che: 

-  le persone che opportunamente necessitano di essere formate sono 6, nello specifico 3 

dipendenti della cooperativa e 3 del Comune di Campobasso; 

- i costi da sostenere per il viaggio, vitto e alloggio per numero 6 persone per due giorni 

presso il Comune di Conegliano Veneto sono stati quantificati in complessive € 1.000,00; 

- gli stessi saranno sostenuti per metà dalla cooperativa ASSeL (di cui sono dipendenti gli 

operatori sociali che saranno formati) e per metà a valere sui fondi d’Ambito; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

-  impegnare la somma di € 471,55 sul capitolo 7684/2 del bil. 2018 per le finalità in parola; 

- liquidare la medesima somma previa esibizione di debita documentazione contabile, 

attestante la spesa sostenuta, mediante cassa economale in favore del dott. Vincenzo de 

Marco che provveduto ad anticipare tutte le spese a carico del’Ambito; 

 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere   

in posizione di conflitto di interesse; 

  

Visti gli artt.: 

 

-147-bis del D. Lgs. 267/2000 dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174, come convertito dalla 

legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della 

correttezza-amministrativa del presente provvedimento; 

- 151 co. 4 del TUEL n. 267/2000 per quanto attiene il parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

-183 T.U. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

 

 attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente 

impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, con 

particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 

commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

 di impegnare la somma complessiva di € 471,55 (corrispondente a circa 50% dei costi 

quantificati per le finalità in parola); 
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 di imputare la spesa complessiva di € 471,55 al capitolo di spesa n. 7684/2 denominato 

“spese di funzionamento dell’Ufficio di Piano”, con riferimento all’esercizio 2018, dando 

atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2018, codice di bilancio: 12.07-1.03.02.99.999; 
 

 di stabilire che la suddetta somma verrà liquidata previa esibizione di debita 

documentazione contabile, attestante la spesa sostenuta, mediante cassa economale in favore 

del dott. Vincenzo de Marco che ha provveduto ad anticipare tutte le spese a carico 

del’Ambito; 

 

 

 dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.L.gs.267/200, 

introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012. 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       471,55 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7684/    2         471,55 2018  1160 17-05-2018 A.T.S. - SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 
UFFICIO DI PIANO 

(E/456-603) 

12.07-

1.03.02.99.999 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 17-05-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 993 del 11-

04-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 17-05-2018 al 01-06-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  02-06-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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