
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 765 DEL 10-12-2018

REGISTRO GENERALE 3447 DEL 10-12-2018

OGGETTO ATS: CENTRI SOCIO EDUCATIVI UNIFICATI "PETER PAN" E "G. PALMIERI".
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.



C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 765 del 10-12-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Centri Socio Educativi Unificati "Peter Pan" e "G. Palmieri". Approvazione Avviso
pubblico.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con delibera di G.M. n. 306 del 30/12/2016 si approvava un atto di indirizzo valutando-
positivamente l’opportunità di giungere alla costituzione di un vero e proprio Centro Socio
Educativo Unificato (denominandolo all’epoca 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);
 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 Monte Grappa,
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 all’atto del trasferimento dei due Centri nei locali del denominato inizialmente
“Polo delle disabilità” ( divenuto successivamente, a seguito di sondaggio tra i familiari degli utenti
“Centri Unificati Peter Pan e Palmieri”) di Via Gramsci era stata data continuità agli utenti già
inseriti, con una prestazione standard di 5 accessi (adulti) e 3 accessi (minori), fatta eccezione
per n. 4 utenti per i quali non ricorrevano i requisiti di accesso di cui al Regolamento regionale n.
1/2015, di attuazione della L. R. 6 Maggio 2014, n. 13 e che sono stati, pertanto, esclusi dalla
frequenza;

Dato atto che:
per garantire un equo e corretto trattamento tra tutti gli utenti, i precedenti utenti sono stati-

tutti rivalutati con lo strumento della S.Va.M.Di da personale sanitario e sociale, come
prevede la normativa vigente in materia;
tuttavia 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;
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;
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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, con determinazione dirigenziale n.
2778 dell’11/10/2018 si è proceduto alla nomina di un’apposita Commissione composta da
personale sociale, sanitario e dal soggetto gestore, a cui è stato assegnato il compito di
determinare il numero di accessi tenuto conto della valutazione emersa dalla S.Va.M.Di;
con determinazione dirigenziale n. 3045 del 7/11/2018 sono state approvate le indicazioni-

fornite dall’apposita Commissione riunitasi in data 30 ottobre 2018;

Rilevato altresì che la suddetta Commissione, ha stabilito che per quanto concerne l’accesso di
nuovi utenti ai due Centri socio educativi,  il Comune di Campobasso dovrà  pubblicare apposito
bando per complessivi n. 20 utenti aggiuntivi,  seguendo l’ordine cronologico delle istanze ai fini
dell’ammissione al servizio (sempre nelle more dell’utilizzo della S.VaM.Di. informatizzata e
annesso algoritmo per il calcolo dell’indice di gravità/funzionamento, utile anche ai fini della
formulazione di apposita graduatoria per l’accesso al servizio);

Preso atto che sussistono 20 posti liberi, 10 al “Peter Pan” e 10 al “G. Palmieri”;

Visto l’Avviso Pubblico in parola finalizzato a raccogliere le domande di utenti che intendono
frequentare i Centri Unificati “Peter Pan” e “G. Palmieri”;

Ritenuto pertanto di:
- approvare l’Avviso Pubblico di che trattasi, allegato al presente atto e di esso parte integrante e
sostanziale;
- fissare in mesi tre la scadenza del suddetto Avviso, a decorrere dalla data di pubblicazione;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

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;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di approvare l’Avviso Pubblico di che trattasi, allegato al presente atto e di esso parte1)
integrante e sostanziale;
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di fissare in mesi tre la scadenza del suddetto Avviso, a decorrere dalla data di2)
pubblicazione;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel3)
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. 3447 del
10-12-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 10-12-2018 al 25-12-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  26-12-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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