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Registro Generale n. 777/2022
pubblicata il 16/05/2022

Reg. del Settore n. 128 / 2022

CITTA' DI COSENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore 6 - WELFARE
_________
Oggetto: DGR 503/2019 - Approvazione Avviso Pubblico per la presa in carico e
l'ammissione all'integrazione della retta rivolta all'utenza che intende
usufruire dei servizi delle strutture socio-assistenziali dell'Ambito territoriale
n.1 di Cosenza.
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n. 777/2022
pubblicata il 16/05/2022

Reg. del Settore n. 128 / 2022

Settore 6 - WELFARE
_________
Matilde Fittante
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

DGR 503/2019 - Approvazione Avviso Pubblico per la presa in carico e l'ammissione
all'integrazione della retta rivolta all'utenza che intende usufruire dei servizi delle strutture
socio-assistenziali dell'Ambito territoriale n.1 di Cosenza.

Il Direttore di Settore
Vista la Deliberazione n.1 del 7.11.2017 del Comitato Istituzionale del Distretto di Cosenza, con
cui è stato costituito l'Ufficio di Piano sociale e approvato il Regolamento per il suo
funzionamento.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 18.11.2019 che ha modificato la pianta
organica dell’Ente;
Visto il Decreto Sindacale n. 2336 del 28/04/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di

Dirigente del Settore n. 6 Welfare all’Avv. Matilde Fittante;
Considerato che il Comune di Cosenza, in qualità di soggetto capofila del Distretto
Socio-assistenziale n.1 di Cosenza, dirige le procedure amministrative correlate all’attuazione
delle attività proprie del Distretto;
Vista la D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21
settembre 2018, concernente la “Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e
riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei Servizi Socio assistenziali” e
l’approvazione dell’elenco degli ambiti territoriali ottimali;
Considerato che la Regione Calabria ha approvato nella seduta di giunta del 25 Ottobre 2019 il
Regolamento Regionale n. 22/2019 avente ad oggetto “Procedure di autorizzazione,
accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali,
nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità” e il relativo allegato A denominato
“requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture osio-assistenziali,
tipologia di utenza, capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”;
⇒Il regolamento regionale n. 22/2019 all’art. 7 attribuisce ai Comuni Capofila degli Ambiti
territoriali la titolarità delle funzioni amministrative inerenti gli interventi sociali rivolti a
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livello locale e la partecipazione alla programmazione regionale;
⇒Il suddetto Regolamento regionale all’art. 30 dispone che i Comuni Capo Ambito non
possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento fino all’approvazione dei
Piani di Zona, strumento che la legislazione indica per adempiere alle esigenze del
fabbisogno della popolazione;
⇒Allo stesso articolo, il Regolamento sancisce che tutte le strutture che alla data del 30
Novembre 2019 sono titolari di autorizzazioni al funzionamento, sono considerate
accreditate provvisoriamente, su presentazione della domanda corredata di
autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti
organizzativi e strutturali minimi e una effettiva attività di almeno 12 mesi, così come da
verifiche eseguite da questo Distretto;
Considerato che il Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Cosenza è stato presentato alla
Regione Calabria ed è in attesa di approvazione;
Tenuto conto che La Regione Calabria con note prot. n. 539552 del 14 Dicembre 2021 ha fornito
agli Ambiti territoriali indicazioni operative per la corretta programmazione del Fondo regionale
delle Politiche Sociali annualità 2022, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2021
e del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze FNA 2018;
Preso atto che è necessario procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presa in
carico e l’ammissione all’integrazione della retta rivolta all’utenza residente nell’Ambito
territoriale che intende usufruire dei servizi delle strutture socio-assistenziali;
Ritenuto opportuno procedere all’indizione di apposito Avviso Pubblico per la presa in carico e
l’ammissione all’integrazione della retta rivolta all’utenza che intende usufruire dei servizi delle
strutture socio-assistenziali dell’Ambito Territoriale di Cosenza;
Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del d.lgs n. 267/200 art.
147-bis co. 1 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA
1.Di fare proprie le citate premesse, parte integrante del presente provvedimento;
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2.Di prendere atto del Regolamento Regionale n. 22/2019 avente ad oggetto “Procedure di
autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di
prossimità”
3.Di approvare Avviso Pubblico e il relativo Allegato “A” Domanda di partecipazione, per la
presa in carico e l’ammissione all’integrazione della retta rivolta all’utenza che intende
usufruire dei servizi delle strutture socio-assistenziali dell’Ambito territoriale n. 1 di
Cosenza;
4.Di dare atto che Responsabile del presente Procedimento è l’avv. Matilde Fittante;
5.Di trasmettere la presente determinazione, a norma del l. 488/99 art. 26, comma 3-bis e 4 e
s.m.i. al Nucleo Controllo di Gestione di questo Ente per l’esercizio di sorveglianza e di
controllo;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di codesto
Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.;
7.Di disporre, altresì, la pubblicazione delle note informative del presente atto sul Portale
dell'Ente ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;
8.Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Distretto per la pubblicazione sui
siti istituzionali nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento di Funzionamento
dell’Ufficio di Piano.

.
ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF Allegato - Avviso Pubblico
2 - File PDF Allegato - Domanda di partecipazione

Il Direttore di Settore
Cosenza 16/05/2022

Matilde Fittante
____________________________
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