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Oggetto: Servizi di assistenza domiciliare e assistenza specialistica – direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina

N. 027

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il ventisei febbraio duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Servizi di assistenza domiciliare e assistenza specialistica – direttive.
Del 26.02.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 344, con decorrenza dal 28.02.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata nel
modo seguente dall’Assessore alle Politiche Sociali Donato Cau: “Nel rimarcare l’importanza dei
servizi di assistenza domiciliare, assistenza specialistica e la gestione del fondo per la non
autosufficienza, invito l’Amministrazione Comunale ad una attenta riflessione su questi servizi, in
momenti di crisi economica come questa che imperversa nella nostra nazione e non solo, dove il
taglio indiscriminato alle risorse per contrastare il disagio e la non autosufficienza fanno vacillare i
già deboli baluardi della sicurezza, le comunità locali sono chiamate sempre più a farsi carico di
aggravi finanziari per poter rispondere alle crescenti richieste di aiuto della comunità. Una
popolazione che diventa sempre più anziana, con le sue ricchezze e le sue povertà, che
fisiologicamente ha sempre più bisogno di servizi che garantiscano la permanenza nell’ambiente
familiare e sociale, ritardandone il più possibile il ricovero in strutture socio-assistenziali. La
proroga dei servizi oggetto della seguente proposta, la loro importanza e la garanzia della continuità
degli interventi, permetteranno all’Amministrazione di valutare al meglio i servizi nel loro
complesso, così da predisporre un nuovo adeguato bando di gara a livello comunitario”.
LA GIUNTA

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il programma socio-assistenziale per il triennio 2012-2014, approvato con deliberazione del
C.C. n. 15 del 19.04.2012, che prevede, fra gli altri interventi, il servizio di assistenza domiciliare, di
assistenza specialistica e la gestione del fondo per la non autosufficienza.
Visto il contratto d’appalto rep. 8/2011, con il quale è stato affidato, a seguito di gara ad evidenza
pubblica, l’appalto del servizio suddetto al Consorzio Regionale Network Etico di Cagliari per il
periodo dal 01.04.2011 al 31.03.2013, per un importo complessivo di € 531.036,00.

Considerato che, al momento attuale, non è stata ancora esperita la nuova gara d’appalto, in quanto
l’Amministrazione Comunale ha chiesto al Responsabile del Servizio Sociale di verificare, nei primi
mesi dell’anno 2013, l’andamento del servizio ed approfondire la modalità di gestione dello stesso, al
fine di una migliore ed adeguata predisposizione del bando di gara e del capitolato d’appalto,
considerata anche la complessità del bando a livello comunitario.
Considerata l’importanza del servizio e la necessità di garantire la continuità degli interventi senza
alcuna interruzione, per non creare disagi all’utenza anziana ed in condizioni di fragilità e disabilità.
Richiamato il bando di gara approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n.
36/SS del 17.02.2011, che prevede: “la scadenza del contratto potrà essere prorogata per un periodo
massimo di 6 mesi in relazione alla individuazione di un nuovo aggiudicatario”.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 66.800,00 farà carico al capitolo 1889 “Spese per il
servizio di assistenza domiciliare”, intervento 110.04.03, SIOPE 1332 del bilancio di previsione 2013
in fase di predisposizione.
Di prendere atto che con successiva deliberazione, previa quantificazione della relativa spesa,
verranno date direttive per la gestione dei piani personalizzati L. 162/98 per l’annualità 2012, con
decorrenza aprile 2013.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Preso atto che:
− non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2013-2015;
− non è stata approvata la programmazione dei servizi e interventi socio-assistenziali per il triennio
2013-2015;
− non è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2013;
− è necessario che siano date direttive in merito all’affidamento del servizio, al fine di evitare
soluzioni di continuità nell’erogazione dello stesso.
Dato atto che nel bilancio di previsione 2013-2015, in corso di predisposizione, sarà previsto
apposito stanziamento di € 119.000,00 all’intervento 1.10.04.03, capitolo 1889, SIOPE 1332
“Servizio di assistenza domiciliare e assistenza specialistica”.
Considerato che la spesa relativa ai servizi in oggetto è quantificata dal Servizio Sociale come segue:
− assistenza domiciliare € 10.300,00 (per 6 mesi dal 01.04.2013 al 30.09.2013) = € 61.800,00
− assistenza specialistica €. 2.500,00 (per 2 mesi dal 01.04.2013 al 31.05.2013) = € 5.000,00.
Dato atto che, per quanto riguarda i piani personalizzati L. 162/98 (fondo per la non autosufficienza),
programma 2012 da realizzarsi con decorrenza aprile 2013, il Servizio Sociale non è in grado di
quantificare la spesa, in quanto è ancora in fase di predisposizione dei piani.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21.07.2011, con la quale sono state
approvate le direttive ai Responsabili di Servizio per la definizione delle modalità di stipula dei
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, in attuazione di quanto previsto in via generale
dall’art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di prorogare, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso, l’appalto del servizio di assistenza
domiciliare e assistenza specialistica per il periodo dal 01.04.2013 al 30.09.2013.

