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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 snc 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 
18167597 Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N° 47 DEL 25.11.2021   

 
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale per Disabili attraverso il regime 
dell’accreditamento in conformità alla normativa regionale. Approvazione Albo dei fornitori/prestatori 
del Servizio. 
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Il Direttore 

 

PREMESSO: 

 

che con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/06/2021, si 

affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6; 

 

che con Deliberazione n.   del       dell’Assemblea Consortile è stato approvato il Bilancio di previsione dell’Esercizio 

finanziario 2022-2024, immediatamente esecutivo ai sensi di legge; 

 

che tra i servizi programmati ai sensi della L. n. 328/2000 e della L.R. 11/2007, l’Ambito A06 nel Piano di Zona 

Sociale programma i servizi di assistenza socio-assistenziale in favore delle persone anziane e delle persone con 

disabilità, al fine di favorire la loro permanenza presso il proprio domicilio e per garantire una migliore qualità di 

vita; 

 

che con Determinazione n. 15 del 13/09/2021 si è stabilito di istituire l’Albo per l’accreditamento dei 

Fornitori del servizio di assistenza domiciliare disabili (ADD) approvando apposito avviso pubblico per 

avviare le procedure in modo da consentire agli organi che operano nel campo dell’assistenza domiciliare, 

in possesso dei requisiti richiesti, di fare domanda di accreditamento per l’inserimento nell’Albo dei 

fornitori dell’Ambito A6; 
 

VISTO che n. 10 Cooperative sociali hanno espresso la volontà di essere inserite nell’Albo dei fornitori dell’Ambito 

A06 per l’erogazione del Servizio di Assistenza socio assistenziale in favore delle persone con disabilità; 

 

CONSIDERATO che la con la determinazione n. 15 del 13/09/2021 il direttore del Consorzio ha nominato il dott. 

Mazzeo Pietro responsabile del procedimento ed ha istituito la Commissione esaminatrice delle istanze di 

accreditamento da parte delle Cooperative composta dalla dott.ssa Arianna Francesca, in qualità di Presidente, 

dott.ssa Mascolo Carla e dott.ssa Graziano Loredana in qualità di membri della commissione; 

 

VISTA l’istruttoria della Commissione (verbali n. 1 del 26/10/20121 e n. 2 del 17/11/2021); 

 

ACCERTATA la regolarità delle istanze e della documentazione a corredo e quella pervenuta a seguito del soccorso 

istruttorio conclusosi in data 09/11/2021; 

 

RITENUTO opportuno procedere ad emettere decreti di accreditamento in favore delle seguenti cooperative per  

l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale  

 

• DIAMANTE cooperativa sociale giusto decreto n. 2913 del 22/11/2021 

• EQUILIBRIUM Health Care Center cooperativa sociale giusto decreto n. 2912 del 22/11/2021 

• LA RETE cooperativa sociale giusto decreto n. 2914 del 22/11/2021 

• MARICA cooperativa sociale giusto decreto n. 2915 del 22/11/2021 

 

CONSIDERATO che le cooperative di seguito elencate risultano già accreditate ai sensi del Regolamento regionale 

n. 4/2014 presso altri Ambiti territoriali: 

• LA MERIDIANA Cooperativa sociale onlus accreditata presso l’Ambito S9 giusta determinazione 

n. 308 del 04/07/2019 

• SATURNO Cooperativa sociale onlus accreditato presso il Consorzio dei servizi sociali Ambito 

A5 giusto decreto n. 2555 del 10/06/2019; 

• SOCRATE ONLUS Cooperativa Sociale accreditata presso l’Ambito B1 con atto n. 26914 del 

13/03/2020; 

• LA PIRAMIDE Cooperativa Sociale onlus accreditata presso l’Ambito A1 giusto decreto n. 80 del 

24/03/2016 
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• CONSORZIO LUNA Società Coop. Sociale accreditata presso l’Ambito C1 giusto decreto n. 7 

del 31/05/2021 

• ATHENA consorzio accreditato presso l’Ambito S3 con decreto n. 3/2018 protocollo n. 14885 del 

21/03/2018 

RITENUTO di dover procedere ad istituire l’Albo dei fornitori del Servizio di Assistenza socioassistenziale per 

persone con disabilità dell’Ambito A06; 

 

CONSIDERATO che qualora, a seguito di verifica dei requisiti ex lege, anche durante l’esecuzione del Patto, di 

ordine generale e professionale, la mancanza o il venir meno degli stessi determina la sua risoluzione e la revoca 

del provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

DI APPROVARE il Catalogo/Albo dei soggetti fornitori prestatori dei servizi di assistenza domiciliare socio-

assistenziale in favore dei disabili dell’Ambito A06, in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto (allegato A); 

DI RIBADIRE che qualora, a seguito di verifica dei requisiti ex lege, anche durante l’esecuzione del Patto, di ordine 

generale e professionale, la mancanza o il venir meno degli stessi determina la sua risoluzione e la revoca del 

provvedimento; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n., 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale del responsabile del presente procedimento; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’Albo pretorio e 

nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consorzio dei servizi sociali “Vallo di 

Lauro Baianese” al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte delle P.A., come previsto dall’art. 1, comma 35, della legge “anticorruzione” 6 novembre 2012, n. 190 e dal 

successivo D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33. 

 

 

Mugnano del Cardinale, lì 25.11.2021                                                                    Il Direttore 

                                                                                           dott. Antonio Chianese 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

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 am ministrativa.  

Mugnano del Cardinale, 25.11.2021 

                                                                                                                                      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 l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Mugnano del Cardinale, 25.11.2021 

                                                                                                                  Il Responsabile Finanziario  

                                                                                                                 f.to Dott. Nicola Montuori 
 



4  

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DI  

 

QUESTO ENTE IL GIORNO 25.11.2021  

 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 10.11.2021 

 

Mugnano del Cardinale, lì 25.11.2021 

 

 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                dott. Antonio Chianese 

              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

  
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO. 

 

 

Mugnano del Cardinale, lì  25.11.2021 

 

          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       dott. Antonio Chianese 

              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

  
 

 

 


