COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 110 del 30/06/2011

OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Atto di indirizzo.

L’anno duemilaundici , il giorno trenta del mese di giugno, con inizio alle ore 18:00,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
6

2

LA GIUNTA
Premesso:
che la G.C. con atto deliberativo n. 154 del 13.09.2007, prendeva atto dell’attivazione del
Servizio ADI da parte dell’ambito Territoriale di Putignano, avviato a far tempo dal 17.09.2007 in
favore di un numero di 16 cittadini inseriti attraverso l’Unità Valutativa Multidisciplinare di
Putignano;
che con successivi provvedimenti di G.C. e, per ultima, la deliberazione n. 15 del
03.02.2011, questa Amministrazione Comunale ha inteso assicurare la continuità del Servizio di
Assistenza Domiciliare (SAD), in favore di cittadini in grave difficoltà di salute, già
precedentemente inseriti nel Servizio ADI, attraverso un rapporto di convenzione con associazione
Onlus, da individuarsi in base alla pregressa esperienza e capacità attuativa del servizio;
che con medesimo atto deliberativo n. 15 del 03.02.2011 è stata prenotata la somma
necessaria a garantire il servizio per 1° semestre 2011, demandando al Responsabile del Servizio
interessato l’adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
che con determinazione del Responsabile del III Servizio n. 15 del 07.02.2011 è stato
affidato, per le motivazioni innanzi espresse, alla locale Associazione di Pubblica Assistenza AVPA
il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per un periodo di 6 (sei) mesi dal 01.01.2011 al
30.06.2011, in favore di n. 16 cittadini in grave difficoltà di salute;
che è intendimento di questa Amministrazione garantire il servizio SAD anche per il 2°
semestre 2011, mediante affidamento dello stesso ad Associazioni di Volontariato con capacità
organizzativa, che garantiscano economicità per il civico bilancio;
richiamati i contenuti della propria deliberazione n. 15/2011, da intendersi integralmente
trascritti;
dato atto che l’affidamento all’esterno del servizio è comunque consentito in quanto resta
in capo all’Assistente Sociale dell’Ente, Responsabile Tecnico dell’Ufficio, il coordinamento del
SAD;
dato atto, altresì, che l’art. 21 del regolamento regionale 18/01/2007, n. 4 (ruolo dei
soggetti terzi per la gestione dei servizi), attuativo della L.R. 19/2006, prevede l’affidamento di
prestazioni e di servizi ad associazioni di volontariato;
ritenuto, pertanto, poter esprimere l’indirizzo di garantire il servizio SAD anche per il 2°
semestre 2011 (dal 1° luglio al 31 dicembre), mediante affidamento dello stesso ad Associazione
di volontariato Onlus che garantisca un servizio domiciliare, con efficacia ed efficienza, in favore
dei cittadini anziani e disabili e quindi delle fasce più deboli della cittadinanza;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica “favorevole” espresso in data 28/06/2011, dal
Responsabile ad interim del III Servizio, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
dato atto della irrilevanza del parere di regolarità contabile, come attestato in pari data del
28/06/2011 dal Responsabile del IV Servizio, dott.ssa dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi
dell’art. 36, co. 2 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
visto l’art. 134, comma 4 del citato T.U.;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante la immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) di esprimere l’indirizzo di garantire il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) anche per il 2°
semestre 2011 (dal 1° luglio al 31 dicembre), mediante affidamento dello stesso ad Associazione
di volontariato Onlus, da individuare in base alla pregressa esperienza e capacità attuativa del
servizio, che garantisca un servizio domiciliare efficace ed efficiente, in favore di circa n. 16
cittadini in grave difficoltà di salute;
2) di demandare al Responsabile del Servizio III l’adozione degli atti successivi e conseguenti, ai
sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per dare assicurato il servizio, nel rispetto
dell’art. 163 del medesimo decreto;
3) di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Sig. Prefetto competente, contestualmente
alla sua affissione all’albo pretorio ex art. 135 T.U.EE.LL.;

4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio
Castellana Grotte, 28/06/2011

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si attesta la irrilevanza del parere di regolarità contabile,
attesa la natura di atto di indirizzo del presente atto.

Castellana Grotte, 28/06/2011
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:788
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
06/07/2011 al 21/07/2011.
Castellana Grotte, 06/07/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/6/2011 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 06/07/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:
pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte
e per 15 gg. consecutivi;
o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.
o

Castellana Grotte,

/7/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

