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

Determinazione n. 42 del 22-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Assistenza Tutelare di base: prosecuzione fino al 31/08/2018. Affidamento e 

impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Regione Molise:  

- con la delibera di G.R. n. 36 del 15/01/2013,  ha approvato gli interventi e le Azioni da 

finanziare nell’ambito della Linea di Intervento IV B “Rete socio-sanitaria regionale”, 

dell’Asse IV “Inclusione e Servizi Sociali” del PAR Molise 2007-2013 che concorrono al 

raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio “ Servizi di cura per gli anziani”, 

- nella successiva delibera G.R. n. 50 del 3/02/2015, ha approvato il progetto esecutivo per il 

l’Assistenza tutelare di base”;   

 

Rilevato altresì che, sempre la Regione Molise: 

- con l’Azione 10 “Assistenza tutelare di base”, ha inteso potenziare il sistema della presa in carico 

socio-sanitaria domiciliare mediante l'erogazione del servizio di assistenza tutelare di base, svolto 

da operatori qualificati, in favore di anziani appartenenti a nuclei familiari “deboli”, attraverso il 

sostegno alle spese che gli Ambiti Territoriali Sociali sopportano per l’assistenza a domicilio di 

anziani fragili, a condizione che la maggior parte di questi siano correttamente arruolati in ADI; 

- detta Azione ha valenza triennale ed è riferita agli anni 2015, 2016 e 2017, e si integra con le altre 

Azioni previste dalla DGR 36/2013, in particolar modo con l’Azione 7 “Implementazione 

dell’Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per qualificare ed integrare gli 

interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri” e l’Azione 9 “Potenziamento 

dell’Assistenza Domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer”; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 751 del 23/03/2017 con cui è stata indetta apposita gara 

per l’affidamento del Programma Assistenza Tutelare di base, relativamente al periodo residuo (1° 

maggio – 31 dicembre 2017); 

 

Vista la D.D. n. 1384 del 29.05.2017, con la quale, tra l’altro:  

- si aggiudicava il servizio del SAD all’interno del Programma Assistenza Tutelare di base 

a favore dell’ATI coop. soc. Vitasì (mandataria) con sede legale a Bagnara Calabra (RC) 89011, 

Rione Caglì 13, c.f./p.Iva 02389830809 e coop. soc. Melodia (mandante) con sede legale a 

Benevento 82100 in via Raguzzini 7 al costo di € 14,99 (oltre Iva al 5%) dal 15 giugno 2017 al 

31 dicembre 2017; 

 

Preso atto: 

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 30 ottobre 2017 con cui si riprogrammavano le 

economie del Programma in parola in favore dei sette Ambiti Territoriali Sociali; 
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-  della determinazione del direttore generale per la Salute n. 476 del 14/12/2017 con cui si 

approvano gli schemi di convenzione e si assegnava all’ATS di Campobasso la  somma di € 

207.602,812 da utilizzare fino al 31/08/2018; 

 

Dato atto che: 

- il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: 702280278A; 

- il CUP è il seguente: D11E13000410001; 

 

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e 

n. 135/2012; 

 

Preso atto del decreto legge n. 66/2014 convertito in legge n. 81/2014 recante “Misure urgenti per 

la competitività e la giustizia sociale”, nel rispetto del quale viene disposto il presente affidamento; 

 

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

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- affidare la prosecuzione del SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) all’interno del 

Programma di Assistenza Tutelare di base all’ATI coop. soc. Vitasì (mandataria) con sede 

legale a Bagnara Calabra (RC) 89011, Rione Caglì 13, c.f./p.Iva 02389830809 e coop. soc. 

Melodia (mandante) con sede legale a Benevento 82100 in via Raguzzini 7 al costo orario 

dell’operatore di € 14,99 (oltre Iva al 5%) dal 1° gennaio al 31/08/2018, per l’importo 

max assegnato di € 207.602,812; 

- impegnare la somma di € 207.602,812 sul cap. 7684/5 bil. 2018 per lo svolgimento del 

servizio in parola relativamente al periodo gennaio- agosto 2018; 

- accertare la somma complessiva di € 207.602,812 sul capitolo 455/4 del bil. 2018;  

 

Visti: 

- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 151 comma 4 e 153, comma 5, recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene 

reso il parere di regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile nonché 

attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari; 

- il Regolamento  di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 

40 del 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo 38, recante la 

disciplina dell’attestazione del parere contabile;  

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 
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1) di affidare la prosecuzione del SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) all’interno del 

Programma di Assistenza Tutelare di base all’ATI coop. soc. Vitasì (mandataria) con sede 

legale a Bagnara Calabra (RC) 89011, Rione Caglì 13, c.f./p.Iva 02389830809 e coop. soc. 

Melodia (mandante) con sede legale a Benevento 82100 in via Raguzzini 7 al costo orario 

dell’operatore di € 14,99 (oltre Iva al 5%) dal 1° gennaio al 31/08/2018, per l’importo 

max assegnato di € 207.602,812; 

 

2) di impegnare la somma complessiva di € 207.602,812 sul cap. 7684/5 bil. 2018 per lo 

svolgimento del servizio in parola relativamente al periodo gennaio- agosto 2018;  

 

3) di imputare la somma € 207.602,812 al capitolo di spesa n. 7684/5, denominato 

“Assistenza Tutelare di base- prestazioni di servizi”, con riferimento all’esercizio 2018, 

dando atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2018, codice di bilancio: 12.02-

1.03.02.99.999; 

 

4) di 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); 

 

5) di accertare la somma complessiva di € 207.602,812 sul capitolo 455/4 denominato: 

“CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA TUTELARE DI BASE” del bil. 2018;  

 

 

6) di stabilire che i servizi, oggetto dell’affidamento in parola verranno remunerati, previa 

presentazione di  regolare fattura intestata al Comune di Campobasso, capofila ATS di  

Campobasso; 

 

7) di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale 

rappresentante dell’ATI assume valore contrattuale (scrittura privata non autenticata nella 

forma della determina-contratto); 

 

8) di  trasmettere il presente atto, per l’opportuna conoscenza e il seguito di competenza alla 

Regione Molise; 

 

9) di 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.Lgs. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 42 DEL 22-01-2018  
Pag. 5 di 7 

 
 

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 €   207.602,81 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7684/    5     207.602,81 2018   340 06-02-2018 ATS -  ASSISTENZA 

TUTELARE DI BASE -  
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI (E/455/4) 

12.02-

1.03.02.99.999 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 14-02-18 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. 166 del 22-

01-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 14-02-2018 al 01-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  02-03-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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