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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 470 del 19-07-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: "Programma attuativo - FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità
severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio". Servizio di compilazione
assistita: affidamento all'Associazione CNIS.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Regione Molise, con deliberazione della G.R. n. 239 del 24 maggio 2018, ha approvato il-
“Programma attuativo - FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e
con grave non autosufficienza assistite a domicilio e Disciplinare per la realizzazione
dell’intervento”;

Dato atto, in particolare, che:
il Disciplinare è finalizzato ad integrare e completare le procedure indicate nel Programma-
attuativo FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non
autosufficienza assistite a domicilio finanziato con risorse economiche provenienti dal
F.N.A. 2017 e dal bilancio regionale 2018, al fine di stabilire procedure orientate alla
semplificazione dei sistemi di accesso ed alla gestione uniforme dell’intervento su tutto il
territorio regionale;
il Programma, realizzato dagli Ambiti Territoriali Sociali, si integra con le azioni previste-
dal Piano Sociale Regionale 2015/2018 al fine di consentire la presa in carico globale della
persona portatrice di bisogni complessi ed evitare la sovrapposizione degli interventi per
l’utilizzo coerente e razionale delle risorse finanziarie;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:
lettera A: persone Adulti e minori residenti nella Regione Molise, in condizioni di
dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di
carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessi derivanti dalle
gravi condizioni psico-fisiche;
lettera B: Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
Legge 104/’92, residenti nella Regione Molise, impegnati in percorsi di studio e formativi
per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia;
lettera C: Centri Socio Educativi Diurni, presenti sul territorio regionale, regolarmente
autorizzati/accreditati, per la realizzazione di attività sperimentali rivolte a soggetti con
grave disabilità che frequentano la struttura, per il finanziamento di progetti che
contemplino attività realmente innovative rispetto a quelle svolte ordinariamente, tese al
mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia;

Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 1859 del 13/07/2018 è stato approvato il relativo Avviso
pubblico, unitamente ai modelli di domanda di cui alla lett. A) e B);
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- il suddetto Avviso, data la complessità del Programma per le numerose patologie in esso previste
(tenuto conto anche dell’esperienza dello scorso anno), è stata prevista la possibilità per coloro che
lo desiderassero di avvalersi della compilazione assistita, con il supporto di personale qualificato
opportunamente formato;

Vista la proposta presentata dall’Associazione CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti
Specializzati), consistente nel dare il necessario supporto per la compilazione assistita della
domanda in relazione all’Avviso in parola, per un importo complessivo di € 3.000,00;

Preso atto:
 della fattiva collaborazione che l’Associazione CNIS ha sempre dimostrato sia con il-
Comune di Campobasso che con l’ATS di Campobasso, da ultima la positiva esperienza
nella compilazione assistita delle istanze relative al progetto “Vita indipendente” mediante
lo sportello “Disorientabili”;
che in particolare un data 26 febbraio 2018 è stato rinnovato il progetto interistituzionale-
C.D.H. 2018-2022 con la sottoscrizione del relativo Protocollo d’Intesa tra la Regione
Molise, l’Università e il Comune di Campobasso;

Tenuto conto che l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016
sancisce che (….)gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato altresì che:
 trattasi i soggetti del Terzo Settore, con esperienza nel campo dell’informazione su tutto-
quanto possa interessare le persone con disabilità, e quindi particolarmente idoneo a gestire
lo sportello in parola per  la compilazione assistita delle istanze afferenti al Programma FNA
2017;
l’Associazione CNIS è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato;-

Valutato congruo il costo proposto dalla medesima Associazione per il servizio di che trattasi;

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n. 135/2012;

Dato atto delle prescrizioni contenute nel D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, recante
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare di quanto dispone l’art. 8
comma 8 lett. b);

Dato atto che:
il CIG per l’affidamento in parola è il seguente: Z481F18C7E;
il DURC dell’Associazione CNIS è in regola, opportunamente allegato al presente atto;

Ritenuto pertanto di:
 affidare il servizio di compilazione assistita delle istanze relative al Programma FNA 2017,-
in favore all’Associazione C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati),
con sede in Campobasso, alla Via G. Garibaldi, n. 25 - c.f. e P. IVA  n. 92039200701 per
l’importo complessivo di € 10.563,37;
riservarsi con successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa previa variazione di-
bilancio (già richiesta con  nota prot. n. 34069 del 5/07/2018) per l’istituzione dell’apposito
capitolo di spesa;
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Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti
i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
- l’art. 147 bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti;
- l’art. 151, comma 4, per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
per tutte le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono interamente richiamate:

di affidare il servizio di compilazione assistita delle istanze relative al Programma FNA1)
2017, in favore all’Associazione C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti
Specializzati), con sede in Campobasso, alla Via G. Garibaldi, n. 25 - c.f. e P. IVA  n.
92039200701 per l’importo complessivo di € 3.000,00 (Iva inclusa se dovuta);

di stabilire che il suddetto importo verrà liquidato in favore dell’Associazione CNIS previa2)
trasmissione di apposita fatturazione come per legge;

di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale3)
rappresentante dell’Associazione CNIS, assume valore contrattuale (scrittura privata non
autenticata nella forma della determina-contratto);

di  trasmettere il presente atto, per l’opportuna conoscenza e il seguito di competenza alla4)
Regione Molise;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
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.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa
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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. 1978 del
19-07-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 19-07-2018 al 03-08-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  04-08-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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