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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 
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Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N°49  DEL 29.11.2021  

 

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “TUTORAGGIO EDUCATIVO ATTRAVERSO  

IL REGIME DELL’ACCREDITAMENTO IN CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA REGIONALE. 

 

 

 

 

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it


2 

CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 

 

 

Il Direttore 

 

 

Premesso che: 

- con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 

17/07/2021, si affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del 

Consorzio A6;  

- la legge quadro n.328 dell’8/11/2000 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/00 assicura un 

sistema integrato di interventi e servizi sociali a tutte le persone eliminando qualsiasi forma di 

discriminazione; 

- nell’ambito della progettazione e delle attività del Piano di Zona Ambito A6 della I e II 

Annualità del IV PSR e dei Piani di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle 

risorse della quota servizi del Fondo Povertà annualità 2019, è stato programmato il servizio di 

Tutoraggio educativo;  

- l’Ambito A6 ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la Convenzione 

di Sovvenzione n. AV3-2016-CAM_06 per lo svolgimento delle attività progettuali presentate 

ai sensi del dell’Avviso n.3/2016; 

- nella suddetta programmazione l’Ambito A6 nella Azione B.1.a B.1.b ha previsto il servizio di 

tutoraggio Educativo in favore dei beneficiari SIA/REI/RDC; 

- con Delibera Consortile n. 5/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 

 

        Dato atto  

 

- Che con Delibera del CdA n. 12 del 12.07.2021 ha approvato quale obiettivo strategico, ai sensi del 

Regolamento Regionale della Campania n. 4/2014, l’utilizzo del sistema dell’accreditamento 

istituzionale dei soggetti possibili erogatori dei servizi socio-sanitari, tra i quali il cittadino può 

liberamente scegliere al fine di favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo le azioni di 

Tutoraggio Educativo a favore dei minori e famiglie beneficiari del SIA/REI/RDC dell’Ambito A6. 

- Che il CdA con Delibera n. 12 del 12/07/2021 ha sancito quanto segue: “il CdA da mandato al 

coordinatore di ambito di avviare un percorso di conversione di alcuni servizi in forma di voucher 

di servizio da erogare sulla base del regolamento sopra citato tra cui: 

-  Assistenza domiciliare anziani 

- Assistenza domiciliare disabili 

- Assistenza specialistica scolastica per alunni disabili 

- Tutoraggio educativo 

- Che occorre provvedere con apposito avviso pubblico per l’istituzione di un “Catalogo dell’offerta” 

ditte accreditate presso l’Ambito A6, per l’assistenza specialistica in favore degli alunni disabili     

frequentanti le scuole di primo e secondo grado; 

   ATTESO: 

- Che al fine di istituire il regime dell’accreditamento del servizio servizi per il servizio 

"Interventi Sociali- Assistenza Educativa Domiciliare e Assistenza Educativa Territoriale -  in 

particolare Programma di Interventi per l'attuazione del SIA assorbito nel REI a valere della 

misura PON Inclusione nonché su altre linee di finanziamento”, assimilabile nel “tutoraggio 

educativo” è necessario procedere alla predisposizione della relativa modulistica nonché di un 

disciplinare contenente i requisiti che gli enti/fornitori devono possedere e le caratteristiche del 

servizio da erogare; 

 

RITENUTO PERTANTO: 

- di dover procedere all’attivazione del servizio di Tutoraggio Educativo attraverso il regime 

dell’accreditamento in conformità alla normativa Regionale; 
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- di dover procedere ad approvare apposito Avviso Pubblico, rivolto agli Enti del Terzo Settore 

interessati ad accreditarsi e ad iscriversi all’Albo dei fornitori dell’Ambito A6, con i relativi 

allegati, a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportati: 

_ Avviso Pubblico 

_ Allegato 1 Disciplinare di Servizio; 

_ Allegato 2 Modello di domanda di accreditamento/iscrizione; 

_ Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

_ Allegato 4 Autocertificazioni antimafia e nota illustrativa; 

_ Allegato 5 Modello domanda di iscrizione all’albo per i soggetti già iscritti; 

_ Allegato 6 Modello Patto di accreditamento; 

 

di dover precisare che l’accreditamento costituisce titolo per contrarre con la Pubblica Amministrazione 

e che il possesso del titolo, così come la sottoscrizione del patto di accreditamento non comporta ad 

ogni modo alcun obbligo a instaurare, con i soggetti accreditati, rapporti contrattuali per l’erogazione 

dei su citati servizi, qualora il soggetto prestatore non dovesse essere prescelto da alcuno utente. 

 

PRENDERE ATTO CHE: 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/07 Regolamento Regionale 4/2014, il catalogo dei prestatori sarà 

sempre aperto, ma al fine della prosecuzione del servizio è necessario fissare la scadenza per la 

redazione di un primo catalogo  di fornitori a 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’ 

albo pretorio del Consorzio A6 e al fine di darne la maggiore diffusione possibili il presente avviso sarà 

affisso sui siti istituzionali del Consorzio e degli altri enti afferenti l’ Ambito A6, fermo restando che 

eventuali istanze, pervenute in data successiva verranno verificate e valutate seguendo l’ ordine 

cronologico di arrivo; 

 

RITENUTO INFINE: 

di dover procedere alla nomina della commissione per il vaglio delle istanze della presente procedura 

pubblica, dato il termine stringente della proroga tecnica legata al servizio, nelle figure di: 

- Presidente: Pietro Mazzeo – funzionario cat D u.d.p. consortile 

 - Commissario: Francesca Arianna- funzionario cat D, u.d.p. consortile  

- Commissario Dott.ssa Carla Mascolo - funzionario cat D, u.d.p. consortile (che svolgerà anche la 

funzione di segretario verbalizzante della commissione) 

-di dover procedere ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii alla nomina del responsabile 

unico del procedimento e direttore dell’ esecuzione del contratto nella persona della  Dott.ssa Graziano 

Loredana che provvederanno, appurati i partecipanti entro i termini prefissati, con successiva nota a 

comunicare le incompatibilità rese ai sensi degli artt. 5 e 6 DPR 62 del 16 aprile 2013 e relative agli 

artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs.50/2016. 

 

VISTI ALTRESI: 

- Il D.Lgs. N. 267/2000; 

- Il regolamento di contabilità e lo statuto consortile; 

- Ai sensi della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 tali prestazioni non possono ritenersi soggetti 

agli obblighi di tracciabilità 

-La Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti derivanti 

dall' attuazione della fase di transizione dall’ente: “Istituzione Sociale vallo di lauro - baianese, 

organismo strumentale del comune capofila Mugnano del Cardinale” – Ambito A 06 - per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi all’ente Consorzio dei servizi sociali "vallo di 

lauro - baianese", per la gestione delle politiche sociali nell'ambito territoriale A 06 approvata con 

Deliberazione del C.d.A. Consortile n. 14 del 10/09/2021 e la Deliberazione di Giunta del Comune di 

Mugnano del Cardinale n. 69 del 14/09/2021 

- L’istruttoria resa dalla Dott.ssa Graziano Loredana 
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DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

di procedere all’attivazione del servizio cod.B13 “tutoraggio educativo” finanziato con il fondi del 

piano di zona e con altri fondi regionali e nazionali, attraverso il regime dell’accreditamento in 

conformità alla normativa Regionale; 

di prendere atto ed approvare l’Avviso Pubblico, rivolto agli Enti del Terzo Settore interessati ad 

accreditarsi e ad iscriversi all’Albo dei fornitori dell’Ambito A6, con i relativi allegati, a formarne parte 

integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportati: 

- Avviso Pubblico 

- Allegato 1 Disciplinare di Servizio; 

- Allegato 2 Modello di domanda di accreditamento/iscrizione; 

- Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- Allegato 4 Autocertificazioni antimafia e nota illustrativa; 

- Allegato 5 Modello domanda di iscrizione all’albo per i soggetti già iscritti; 

- Allegato 6 Modello Patto di accreditamento; 

di precisare che l’accreditamento costituisce titolo per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che il 

possesso del titolo così come la sottoscrizione del patto di accreditamento non comporta ad ogni modo alcun 

obbligo a instaurare, con i soggetti accreditati, rapporti contrattuali per l’erogazione dei su citati servizi, 

qualora il soggetto prestatore non dovesse essere prescelto da alcuno utente; 

di precisare altresì che ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/07 Regolamento Regionale 4/2014, il catalogo 

dei prestatori sarà sempre aperto, ma è necessario fissare la scadenza per la redazione di un primo catalogo 

di fornitori a 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’ albo pretorio del Consorzio e al fine di 

darne la maggiore diffusione possibili il presente avviso sarà affisso sui siti istituzionali dell’Ambito A6 e 

degli altri enti afferenti l’ Ambito, fermo restando che eventuali istanze, pervenute in data successiva 

verranno verificate e valutate seguendo l’ ordine cronologico di arrivo; 

di stabilire che, data la pandemia covid 19, le istanze di partecipazione potranno essere inviate solo ed 

esclusivamente a mezzo pec all’ indirizzo: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it; 

- di nominare apposita commissione per il vaglio delle istanze nelle persone di:  

- Presidente: Pietro Mazzeo – funzionario cat D u.d.p. consortile 

 - Commissario: Francesca Arianna- funzionario cat D, u.d.p. consortile  

- Commissario Dott.ssa Carla Mascolo - funzionario cat D, u.d.p. consortile (che svolgerà anche la funzione 

di segretario verbalizzante della commissione) 

- di stabilire che il presente avviso non comporta impegni di spesa che saranno contratti all’ atto dell’ 

approvazione del catalogo degli erogatori, nelle more della Convenzione di cui in premessa e della messa a 

regime del primo bilancio consortile approvato con Delibera 5/2021. 

-di dover procedere ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii alla nomina del responsabile unico 

del procedimento e direttore dell’ esecuzione del contratto nella persona del Dott.ssa Graziano Loredana  

-di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

La presente verrà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Consorzio A6 

- www.ambitoa6.it ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e sui siti 

istituzionali degli altri enti afferenti l’ Ambito A6. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

(D.Lgs. n° 267/2000 -Art. 147 bis) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell'azione a ministrativa. 

 

______________________, ___________ 

Il Direttore 

f.to Dott. Antonio Chianese  

 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(D.Lgs. n° 267/2000 - Art. 147 bis) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

______________________, ___________ 

 

Il Responsabile Finanziario 

f.to Dott. Nicola Montuori 

 

 

 

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it


6 

CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 

 

 

 
 

 

 
LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA SUL SITO DI QUESTO 

ENTE IL GIORNO  29/11/2021 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL   

 

Mugnano del Cardinale, li 13/12/2021  

 

Il Responsabile del Servizio 
            Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 

Il Responsabile del servizio      
Il Direttore 

     dott. Antonio Chianese 

Mugnano del Cardinale, lì, 29/11/2021  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 
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