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

Determinazione n. 378 del 14-06-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Chiamata di interesse per la co-progettazione e co-gestione di tre CAV e una Casa 

Rifugio per l'intera Regione Sostituzione nomina Commissione. 
 

. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 la Regione Molise, con delibera di G.R. n. 196 del 3/04/2018, in prossimità della scadenza 

della proroga concessa all’ATS di Campobasso per il progetto concernente la gestione della 

Casa Rifugio e del CAV per donne vittime di violenza e loro figli, fissata al 26 aprile 2018, 

ha approvato il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei 

servizi per il contrasto alla violenza di genere, riferito ai successivi 12 mesi; 

 nel suddetto provvedimento, la Regione Molise ha affidato agli Ambiti Territoriali Sociali, e 

in particolare all’ATS di Campobasso, in qualità di capofila, la realizzazione degli interventi 

necessari a gestire i servizi di che trattasi, con proprio personale o mediante 

esternalizzazione, imponendo al medesimo Ambito le determinazioni necessarie ad evitare i 

vuoti assistenziali di grave pregiudizio per l’incolumità dell’utenza assistita; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1281 del 14/05/2018 21 del 5/01/2018 con cui si è 

proceduto all’approvazione di apposito Avviso di gara esplorativa finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’individuazione di uno o più soggetti partner per la co-progettazione 

e la co-gestione dell’individuazione di un soggetto partner disponibile alla co-progettazione e co-

gestione di un Sistema Regionale di Servizi per il Contrasto alla Violenza di Genere (N. 3 Centri 

Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio, attività gestionali e di supporto, azioni di reintegro socio-

lavorativo ed abitativo delle donne vittime di violenza) (articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 

DPCM 30 marzo 2001); 

 

Dato atto che nel termine di scadenza, ore 12 del 4 giugno 2018, è pervenuta una sola offerta da 

parte della coop. soc. BeFree; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1515 del 06/06/2018 con cui si è proceduto alla nomina 

della Commissione esaminatrice  

nelle persone di: 

 

Dott. Vincenzo De Marco Presidente Dirigente Area Servizi alla Persona e Direttore 

gestionale dell’ATS di Campobasso 

Dott.ssa Marialucia 

Musacchio 

Componente Funzionario P.O. del Settore Politiche Sociali e 

Culturali 

dott.ssa Mariangela Polisena Componente Assistente sociale Referente per la materia  
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Considerato che la dott.ssa Marialucia Musacchio, per impegni personali non potrà essere presente, 

per cui si ritiene di dover provvedere alla sua sostituzione; 

 

Ritenuto pertanto di: 

-  individuare il dott. Camillo Resciniti quale membro della Commissione giudicatrice, in 

sostituzione della  dott.ssa Marialucia Musacchio; 

- confermare tutti gli altri componenti, ivi compresi le funzioni di segretario verbalizzante 

nella persona della dott.ssa Clorinda Variano e del RUP nella persona della dott.ssa Raffaela 

Rosa; 

 

            funge da segretario verbalizzante il dott.ssa Clorinda Variano; 

- stabilire che la dott.ssa dott.ssa Raffaela Rosa, partecipi alle sedute della Commissione, 

senza diritto di voto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

Visti: 

-  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. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di individuare il dott. Camillo Resciniti quale membro della Commissione giudicatrice, in 

sostituzione della  dott.ssa Marialucia Musacchio; 

 

2) di confermare tutti gli altri componenti, ivi compresi le funzioni di segretario verbalizzante 

nella persona della dott.ssa Clorinda Variano e del RUP nella persona della dott.ssa Raffaela 

Rosa; 

 

3) di stabilire che alcun compenso verrà riconosciuto ai componenti della Commissione in 

parola, incluso il Presidente; 

 

4) di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione ai fini degli adempimenti 

di cui in narrativa;  

 

5) di dare atto 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 dalla legge n. 213/2012. 
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Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1589 del 14-

06-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 14-06-2018 al 29-06-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  30-06-18 F.to  Giovanna Epifante 
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