ORIGINALE

AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI
COMUNI DI

Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tugtie
DETERMINAZIONE Nt.

267

del 2'l

107

120'14

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

al servizio
d'assistenza domiciliare (SAD) dell'Ambito sociale territoriale di zona di Gallipoli.
Oggetto: Approvazione graduatoria prowisoria anziani ammessi
PREMESSO CHE:
Con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di callipoli n. 127
del 10 luglio 2012 il Servizio d'assistenza domiciliare per gli otto comuni facenii capo
all'Ambito è stato affidato definitivamente alla Coop. sociale srt "Comunità San
Francesco" di Ugento, per l'importo offerto di €. 176.700,00, oltre IVA e alle condizioni
dell'offerta tecnica proposta nel bando di gara;

Essendo necessario individuare i soggetti aventi diritto al beneficio ìn relazione alla
disponibilità dì risorse, il Coordinamento lstituzonale ha approvato l'Avviso pubblico per
l'ammissione aISAD;
ll Bando e la domanda di ammissione al servizio di assistenza domiciliare sono stati resì
pubblici rnediante l'afFissione di manifesti murali nei Comuni dell'Ambito e la
pubblicazione sul sito web deì Comuni e del Cornune di callipoli sede dell'Ambito,

Alla data di scadenza prevista sono pervenute, da parte dei Comuni dell'Ambito
Gallipoli,

n.118 domandedianziani

di

richiedenti ilservizio;

ll Responsabile dell'Uificio di Piano con atto n.200 del 03/06/2014 ha nominato una
commissione composta di personale dei Comuni e dell'Ambito per esaminare le domande
pervenute e predisporre la graduatoria generale dei soggetti ammissibili al beneiÌcio,
secondo quanio richiesto dal bando, articolata per dimensioni di valutazione nonché la
graduatoria degli esclusi per mancanza di requisiti di accesso;
DATO ATTO CHE:

Con determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 236 del 25106/2014 e staia
approvata la graduaioria degli anziani amrnessi al servizio d'assistenza dom;ciliare
(SAD) dell'Ambito sociale territoriale di zona di callipoli su a base delle istanze e delle
autoceriificazioni presentate dai richiedenti;

ln seguito alla pubblicazione sul sito internet dei Comuni e dellAmbito della graduatoria,
alcuni cittadini hanno segnalato che ipunteggi non corrispondono alle situazioni familiari
dichiarate, per cui la graduatoria presentava delle anomaliei

Àr,c.

Responsabile dell'Uffìcio di Piano con determinazione n.237 del 0110712014 ha
proceduto all'annullamento in via di autotutela della determinazione dirigenziale n 236
'del25tO6l2O14
al fine di verificare, attraverso le anagrafi comunali e iservizi sociali, la
veridicità di quanto dichiarato ed approntare una nuova graduatoria;

ll

Ha incaricato, tra l'altro, il Servizio Sociale di ambito di procedere alla verifica dìquanto

dichiarato da parte dei richiedenti neìl'ìstanza di accesso al servizio SAD e la
commissione. nominata con atto n.200 del 03/06/2014 di predisporre una nuova
graduatoria generale dei soggetti ammissìbili al beneficio, secondo quanto richiesto dal
bando, secondo i dati acquìsiti dopo la verìfica;

CONSIDERATO CHE:

ln dala 21tO7l2O14la Commissione ha valutato le risultanze della verifica ed ha redatto

una nuova graduatoria trasmessa a questo responsabile per l'approvazìone, unitamenie
alverbaìe, ier cui sono ammissibilial beneficio complessivamente n.110 domande (All'
A) e che sono escluse dalla stessa misura complessivamente n'8 domande per le
motivazioni specifìcate a fianco ad ognuno (All.B);
La Commìssione ha predisposto l'elenco degli utenti che hanno subito una variazione di
punteggio, in base alla verifica effettuata (All C);
Gli allegaii"A',"8" e "C" formano parte integrante e sostanziale del presente atio;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della graduatoria prowisoria degli
di
ammissibili al beneficio formata complessivamente di n.110 domande (All' A)
da
complessìve
quella comprendente le domande escluse dalla stessa misura formata
n.8 domanàe per le motivazioni specìficate a fianco ad ognuno (All'B) oltre all'elenco
deglì utenii che hanno subito una variazione di punteggio, in base alla verifica effettuata

e

(A[. C);
Vista la graduatoria predisposta dalla Commissione incaricata;

Viste le risorse finanziarie disponibili per la misura suddetta assegnate dalla Regione
Puglia;

vsti

gti art. 107 e 183 del D.Lgs. n" 267i2000 (T.U. Enti Locali);

Vista la L.R. n. 19/2006i

DETE

RI\,4

INA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

Approvare iverbali n.4 del 21t07 t2014 del trasmessi dalla Commissione nominata dal
Responsabile dell'Ufficio di Piano con atto n2OO del 03/06/2014 per esaminare le
domande pervenute e predisporre la graduatoria generale dei soggettì ammissibili al
benefìcio, secondo quanto richiesto dal bando.
Di prendere atto che sono pervenute dai Comuni dell'Ambito di Galìipoli
intese ad ottenere ìl beneficio "Assistenza Domiclliare agli Anziani".

n' 118 domande

Di approvare la graduaioria degli ammissìbili al beneficio "A§sistenza Domiciliare agli
nnziàii", "ltt. A; composia dà n.110 (centodieci) nominatìvi e che è allegaia alla
presente determinazione di cui diventa parte integrante e sostanziale.

I

Dl escludere n. (otto) nominativi dei richiedenti il beneficio "Assistenza Domic liare agli
Anziani" contenuti nell' "All. B" a la presente determinazione di cuidiventa pade integrante
e sostanziale, per le motivazioni speclficate a fianco di ognuno;

Approvare l'elenco degli utenti che hanno subito una variazione di punteggio, in base alla
venlca effettuata (All. C);
Di aulorizzare l'ammìssione al servizio "Assistenza Domiciliare agli Anziani" dei primi n.
70 (settanta) nominatjvi riportati nell' 'All.A' i quali dovranno corrispondere una quota di
c.rnparteclpazione
di quanto rlportato nell'Awiso per
seconda dell'ISEE
ammissione al SAD e come speciiicato nell'elenco allegato.

e

a

STABILIRE CHE:
Da.e comunicazione ai beneficiari dell'awenuta ammissione al servizio e della eventuale
quota a carico dell'utente.
Siab lire che in caso di rinuncia si procede con lo scorrimento della graduatoria.

Dare comunicazione del presente atto alla Coop. sociale srl "Comunità San Francesco"
di Ugento.

Per la durata di glorni quindlci consecutivi, saranno depositati presso l'Ufficio di Piano
sito ne Comune di Gallipoli, sede diVla De Pace n.78 (centro storico),secondo l'orarÌo di
ape.tura a pubblico, a disposizione di chiunque ne abbia Ìnteresse, gli attì relativi alla
concesslone del beneficio diassistenza domiciliare agli anzianie precisamentel
Elenco dei richiedenti non ammessi con relativa motivazione
Elenco degli ammissibili
Elenco variazione

'
-

Awe.so la graduatoria di merito e dell'elenco dei non arnmessi è proponibile ricorso

in

carta sernpllce al Responsabile dell'Uffìcio di Piano entro il '10" giorno dalla pubblicazione
al albo pretorio del Comune di Gallipoli.
ll rìcorso dovrà essere presentato all'Ufficio di Plano, direttamente o tramite iComuni di
residenza. Nel caso dl spedizione a mezzo posta, purché in plico raccomandato, farà
fede. ai fini della tempestività del ricorso, la data di accettazione da parte dell'ufficio
postale.

lpresente atto e isuol allegati saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di
Ga ipo i e sul sito lnternet dell'Ambito di Zona di Gallipoli per quindici giorni consecutivi.
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CIO DI PIANO

