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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 625 del 11-10-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: CSE Unificati "Peter Pan" e "G. Palmieri". Nomina Commissione per determinare
agli accessi ai Centri.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
al fine di dare una risposta possibile ai cittadini disabili in termini di efficacia/efficienza in-
materia di gestione  dei Centri Socio educativi per disabili di competenza del Comune di
Campobasso, con delibera di G.M. n. 306 del 30/12/2016, approvava un atto di indirizzo
valutando positivamente l’opportunità di giungere alla costituzione di un vero e proprio
Centro Socio Educativo Unificato (denominandolo POLO delle Disabilità”), comprendente
gli attuali CSE “Peter  Pan” e CSE “G. Palmieri”, da ubicare in via Gramsci, con una
gestione unica e complementare dei servizi comuni;
- con determinazione dirigenziale n. 447 del 27/02/2017 si procedeva all’indizione di-
apposita gara per l’affidamento della gestione di un Centro Socio Educativo Unificato
denominato “Polo delle disabilità” comprendente gli attuali CSE “Peter Pan” e CSE “G.
Palmieri” per anni 5 (60 mesi); si approvavano il bando di gara, il capitolato speciale di
appalto e lo schema di contratto;
- con determinazione dirigenziale n. 1421 del 05/06/2017 veniva aggiudicata la gara in-
favore della cooperativa sociale SIRIO, con sede legale a Campobasso in via Montegrappa,
50, per l’importo annuo di € 228.000,00 (oltre iva al 5%), per la durata di 60 mesi a
decorrere dal 1° giugno 2017.

Considerato che gli utenti che frequentavano i suddetti Centri erano stati inseriti e attribuiti ad essi
un     certo numero di accessi sulla base di una valutazione solamente sociale basata (stante il
Regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci) sulla scheda Berthel;

Richiamati:
- gli artt. 42 e 73, comma 6, del Regolamento regionale n. 1/2015, di attuazione della L. R. 6
Maggio 2014, n. 13;
- il Regolamento per la gestione dei Centri Socio Educativi per Disabili, approvato con delibera del
Comitato dei Sindaci n. 2 del 27 marzo 2018;

Preso atto che la normativa innanzi menzionata, entrata in vigore successivamente  prevede che:
 l’ammissione al servizio avviene su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale-

Integrata  Sociosanitaria  (UVM) la quale definisce il piano assistenziale individuale e
propone l’ammissione alla struttura nel rispetto della libera scelta dell’utente/paziente e dei
propri familiari.
la possibilità di accesso al Centro e il numero di accessi viene determinato dal punteggio-

della scheda S.VaM.Di. compilata dal personale sanitario e sociale;
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Atteso che:
per garantire un equo trattamento tra tutti gli utenti, tenendo conto del funzionamento delle-

abilità residue rispetto all’inserimento al Centro, i precedenti utenti sono stati tutti rivalutati
con lo strumento della S.Va.M.Di da personale sanitario e sociale;
dalla valutazione mediante la S.Va.M.Di non  scaturisce un punteggio finale che-

consentirebbe graduare, secondo le abilità residue di ciascun utente, il numero di accessi;

Dato atto che:
è in corso da parte della Regione Molise, la messa a punto di un sistema informatico-

all’interno del modulo di integrazione socio-sanitaria che darebbe luogo ad un punteggio e,
conseguentemente, alla possibilità di determinare il numero di accessi;
allo stato attuale, in attesa dell’approvazione di tale sistema da parte della Regione e a-

seguito di valutazione degli utenti già frequentanti i due Centri  con lo strumento della
S.Va.M.Di, è stato attributo un numero di accesi (pari a 5) uguale per tutti;

Considerato che i tempi per la messa a punto e l’approvazione del sistema suindicato non sono
propriamente brevi e, valutata la necessità di adeguare e differenziare il numero di accessi
(inizialmente uguale per tutti) alle abilità residue di ciascun utente, si è ritenuto di far
determinare tale numero di accessi da un’apposita Commissione composta da personale sociale,
sanitario e dal soggetto gestore;

Viste:
 la nota della coop. soc. SIRIO prot. n. 3100 del 23/08/2018 con cui, a seguito di formale-

richiesta di questo Ufficio comunicava che i nominativi da inserire in Commissione nelle
persone di: la dott.ssa A. Mary Marino, in qualità di Responsabile del Servizio e la dott.ssa
F. Di Fabio, in qualità di Psicologia;
la nota dell’A.S.Re.M. prot. n. 3146 dell’01/10/2018 con cui, a seguito di formale richiesta-

di questo Ufficio comunicava che il nominativi da inserire in Commissione nella persona
della dott.ssa Giuseppina Falciglia;

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 nominare la Commissione in parola nelle persone di:

dott. Vincenzo DE MARCO Dirigente dell’Area Servizi alla persona
Direttore dell’ATS di CB

dott.ssa Raffaela ROSA Coordinatore dell’ATS di CB
dott.ssa Eleonora SPAGNOLINI Ass. Soc. del Comune Referente Area

disabili
dott.ssa Giuseppina FALCIGLIA Referente A.S.Re.M. – servizio di

Neuropsichiatria
dott.ssa Anna Mary MARINO Responsabile del Servizio per conto

della coop. soc. SIRIO
dott.ssa Francesca DI FABIO Psicologa per conto della coop. soc.

SIRIO

Visti:
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 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:

di nominare la Commissione in parola nelle persone di:1)

dott. Vincenzo DE MARCO Dirigente dell’Area Servizi alla persona
Direttore dell’ATS di CB

dott.ssa Raffaela ROSA Coordinatore dell’ATS di CB
dott.ssa Eleonora
SPAGNOLINI

Ass. Soc. del Comune Referente Area
disabili

dott.ssa Giuseppina
FALCIGLIA

Referente A.S.Re.M. – servizio di
Neuropsichiatria

dott.ssa Anna Mary MARINO Responsabile del Servizio per conto della
coop. soc. SIRIO

dott.ssa Francesca DI FABIO Psicologa per conto della coop. soc.
SIRIO

di precisare che i componenti per i compiti che effettueranno non riceveranno alcun2)
compenso;
di trasmettere il presente atto alle persone indicate nella suddetta Commissione per3)
l’opportuna conoscenza;
di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
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.

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. 2778 del
11-10-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 12-10-2018 al 27-10-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  28-10-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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