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Comune di Scafati
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ORIGI NALE
SETTORE DI STAFF - PIANO DI ZONA S1

S ettore piano di Zona S I
Reg. Gen. N. 2369 det t5/t2t2016

Determina genziale N. 10 5 del l4ll2 /2O 16di 7rl
Oggetto:

Il Responsabile dell'Ufticio di piano

Vis to:

l'art. 6, comma 2, lerr. c) della Legge 328/2000 ..legge qua<rro per ra
realizzazione del sistema integrato di interventi e sèivizi- sociali'1, che
attribuisce ai comuni l'esercizio delle funzioni inerenti I'autortzzazrone-
l'accreditamento e la v\gilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale a gestione sia pubblica che privata;
la ìegge regionale della Campania n. l1 del 23 ottobre 2007,.Legge per la
dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge g novembre 2000 n.
328" e s. m. e i.:

la legg^e regionale della Campania n. l5 del 06 Luglio 2013 ,.Mrsure per ta
semplificazione, il potenziamento e la mod,etnizzazione del sistema intesrato
del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza,,;
il "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n. I 1,, n.4 emanato con Dec.eto del presidente della Giunta Regionale in data
07/0412014 e pubblicaro sul B.U.R.C. n. 28 del 28 aprile 2014 unr.amenre al
catalogo dei servizi residenziali, semiresidenzìali, tirriroriali e domiciliari di
cui alla delibera di ciunta Regionale della Campania n. 107 det 23/04/2014:
la delibe.azione n.24 del 25.05.10 del Coordinamento Istituzionale coù la
quale è stato individuato I'Ufficio di piano quale amministrazione somperenre
dell'Ambito Territoriale Sl nella titolarità, compiti e funzioni amministrative
di cui all'art. 7 della Iegge regionale n. 11107, é ptecisamente la oomperenza



esclusiva in materia di autorizzazione, vigilanza e
istituzionale di strutture e servizi sociali territorialil

accreditamento

che per lo svolgimento di tali funzioni, in attuazione di quanto stabilito anche
dal comma 4 dell'art. 30 del regolamento regionale no 4, con determina
dirigenziale n' 1081 del 22110/2014 (reg. gen. n" 2466 del 31/1012014) è

stata costituita la commissione competente titolare delle funzioni
amministrative relative all'autorizzazione, all'accreditamento ed alla
vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati nei comuni
dell'ambito territoriale S l

che con la Legge Regionale n. 11107 e s.m.e i. la Regione Campania
disciplina un sistema organico di servizi e interventi sociali territoriali;
che l'accreditamento è il provvedimento che abilita all'esercizio iservizi il
cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione
(art.2 comma I Iett. e) del vigente Regolamento Regionale n. 4/2014 di
attuazione della L.R. I l/2007;

che 1'accreditamento per l'offerta dei servizi territoriali e domiciliari può
essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di
volontariato, che possiedono i requisiti previsti dall'art. 9 di cui al vigente
Regolamento Regionale n. 4/2014 ed i requisiti specifici indicati nel catalogo
allegato;

che il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S1, al fine di incremeùtare
la qùalità dei servizi resi, promuovere la concorrenza tra i diversi
soggetti erogatori e garantire la partecipazione dei cittadini/utenti,
ha inteso attivare la procedura per l'accreditamento dei soggetti
erogatori dei servizi domiciliari s o c i o - a s s i s t e n z i a I i, socio-sanitari e
socio-educativi per minori e famiglie, disabili e anziani, per
I'erogazione del servizio mediante il sistema dei "!oucher sociali";
che il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Sl ha inteso istituire l'Albo
Unico di Ambito dei Soggetti Accreditati per la erogazione dei servizi
domiciliari socio-assistenziali, socjo-sanitari e socio-educativi per minori e

famiglie, disabili e anziani, per l'erogazione del servizio mediante il sistema
dei "voucher sociaii";

che il Coordinamento lstituzionale dell'Ambito S1 ha inteso, altresì, istituire
il regolamento che disciplina il servizio di Assistenza domiciliare sociale e

tutelare attraverso l'erogazione e l'assegnazione dei titoli sociali nelle forme
di "buono" o "voucher" sociale, quali titoli erogati per le prestazioni
domiciliari sociali e tutelari nell'ambito del sistema integrato degli interventi
e dei servizi sociali e socio-sanitarl;

che il Coordinamento istituzionale dell'Ambito Sl con Deliberazione n.9 del
23,06.2014 ha approvato il Bando di Accreditamento per la erogazione dei
servizi domiciliari socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi per
minori e famiglie, disabili e anziani, mediante il sistema dei "voucher sociali',,
istituendo 1'Albo Unico di Ambito dei Soggetti Accreditati;

che il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Sl con Deliberazione n. l0 del
23.06.2014 ha approvato il Regolamento per il servizio di assistenza
domiciliare socio-assistenziale e per il servizio di assistenza domiciliare
integrata con i servizi sanitari attraverso procedura di erogazione dei
Voucher S o ciali:

che con determina n'750 del 03/07/2014 pubblicata al reg. gen. n" 1472 del
07107/2014 è stato adottato e pubblicato il Bando di Accreditamento;



Premesso che:

- al protocollo
accreditamento

n'54385 del I
per l'erogazione

3n2t2016 è

dei servizi di
stata acquisita
.ASSISTENZA

la richiesta di
DOMICII,IARE

S OCIO-AS SI STE NZIALE, (SAD) dalla Società Cooperariva Sociale Socialfuture
a.r.l. "SOFU Cooperativa Sociale'. P. Iva 05480140655, con sede legale nel
Comune di Sant'Egidio Del Monre AIbino (Sa) in Via Michelangelo Buonarroti no72,
sede operativa nel medesimo Comune, alla Via Michelangelo Buonarroti n.99, pal.
Sorrentino 3o Piano;

- la richiesta è stata presentata dal
Monre Albino \SA) il 27/0411959 ivi
in qualità di legale rappresentante
a.r.Ì "Sofu Coop. Sociale";

sig. Capriglione Anfonio nato a Sant,Egidio Del
residente in Via Michelangelo Buonarroti n.54,
della Società CooDerativa Sociale Socialfuture

- trattasi di servizi domiciliari descritti nella sezione ,,B,'del vigente regolamento di
attuazione della legge regionale i" 1tl200j (regolamenro n" 4 del 0j/04/2014
pubblicato sul BURC n" 28 del 28/O4t2Ol$.^

- il servizio è destinato a minori e famiglie ed
sezione "8" del catalogo allegato al vigente
07 /041201 4;

è compreso nell'elenco di cui alla
regolamento regionale n.4 del

- per l'esercizio di detta attività è stata presentata S.C.l.A. con il rilascio della
relativa presa d'atto (det. dír. n"809 del 05/10/20j6, Res. Gen. n.lg43 det
06/10/2016) con iiferimento all'art. 7 del vigente regolamento-regionale;

- con delibera n'9 del 23/0612014 del Coordinamento delle politiche Sociali
dell'Ambito Sl è stato approvato il nuovo Bando di Accreditamento per i soggetti
erogatori di servizi domiciliari socio/assisfenziali, socio/educativi e socio/sanitari
per minori e famiglie, anziani e disabili;

- detto Bando è stato adottato e pubblicato dall'Ufficio di piano Sl con determina
dirigenziale n" 750 del 03/07/2014 pubblicato al reg. gen. n. 14:'2 del 07/07/2014
del Comune di Scafati capofila ed è fi\alizzato alla costituzione del nuovo albo dei
soggetti erogatori dei servizi domiciliari deil,ambito S l:

Tenuto conto che:

l'istruttoria espletata dalla competente commissione, di cui è verbale del l4
Dicembre 2016, ha dato esito positivo;

ritenuto pertanto di poter concedere l,iscrizione all'albo unico di ambito:
. visto Ì'art. 183 -9^ comma D.LAs. n.267100;
. dato atto della regolarità tecnico amministrativa dell,intervento e del

procedimento;
. riconosciuta la propria competenza esclusiva a procedere in tal senso, in

esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 2l
febbraio 2002 e dal dlgs 26712000;



. con i poteri di cui agli artt. 107 e 109 del dlgs.267100;

per quanto sopra riportato,e qui integralmente richiamato:

2) il presente atto non comporta impegno di spesa.

l) di concedere I'iscrizione all'Albo Unico dell'Ambito S1 dei Soggetti
Accreditati per I'erogazioDe dei servizi assisterza domiciliare socio-
assisfenziale (SAD), e domiciliare irtegrata con servizi sanitari (ADI)
per I'erogazione del servizio mediante sistema dei,,voucher socialirr,
della Società Cooperativa Sociale Socialfuture a.r.l. "SOFU
Cooperativa Sociale" avente sede legale nel Comune di Sant'Egidio Del
Monte Albino (Sa) in Via Michelangelo Buonarroti n" 7 2 , P . iy a.. 0 5 4 I 0 I 4 0 6 5 5
di cui è legale rappresentante il sig. Capriglione Antonio nato a Sant'Egidio
Del Monte Albino (SA) il 27/0411959 ivi residente in Via Michelangelo
Buonarroti nó54

DETERMINA

Il responsabile dell'Ufficio di Piano

(dott.ssa M addalen a di Som ma)



Comune
Provinci a di S alerno

"Crocc al valor Mititar€ € Medagtir d'oro rlla Resistcnza,,

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'AîTO DI IMPEGNO DI SPESA

Si attesta che la presente Determina Dirigenziale non comporta impegno di spesa.

Annotazioni varie: Derermina Dirigenziale N. I]LZ' det 14tlZ/2016

Scafati l\ 14112 /2016

Il dirigente Ar€a Programmazione Economico-
Finaziaria

di Sc afati

dr. Giacomo Cacchione

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE:

la presente Determina viene affissa all'Albo prerorio on-line, ai sensi della normativa
vigente, per quindici giorni consecurivi, a decorrere d^l l5/l2l2\I6

Scafati 15/12/2016

Ufficio S egreteria Generale

Il Responsabile della pubblicazione




