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Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese
AMBITO A6

Piano di Zona Sociale L.n. 328/00

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

DETERMINAZIONEN° 16 DEL 01/02/2022

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per la domanda individuale per l’accesso al servizio di
assistenza domiciliare per persone anziane non autosufficienti – Piano Azione e Coesione
“Azioni a Sportello”

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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Il Direttore

Premesso che:

 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11/2021 veniva individuato il Direttore
Generale/Coordinatore del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del dott.
Antonio Chianese; 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021 veniva nominato il Responsabile finanziario
del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del Dott. Nicola Montuori;

 con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5/2021 si approvava il Bilancio di previsione e D.U.P. per
l’esercizio finanziario 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024; 

 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2021 si approvava il PEG e PDOP 2022;

 con Determinazioni n. 50/2021 sono stati accertati i fondi del Piano Sociale di Zona e le quote di
compartecipazione dei comuni per l’esercizio finanziario 2022;

che il Consorzio A6 ha programmato con Fondi PAC del Ministero dell’Interno il servizio di Assistenza domiciliare
per anziani non autosufficienti ;
che il Ministero dell’Interno con decreto n.3555/PAC in data 08/11/2021 ha approvato il Piano di intervento per
i Servizi di cura per gli Anziani non Autosufficienti -“Azione a Sportello” presentato dal Consorzio A06,
per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare SAD anziani ;

Ritenuto di dover procedere ad erogare il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e
di persone con disabilità residenti nei Comuni afferenti l’Ambito A06;
Vista la Legge n.136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, ed in particolare l’art.3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari;
Accertato che non sussistono situazioni di conflitto nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6-
bis della l. n. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. n. 190/2012;
Accertata la regolarità del servizio erogato attraverso la verifica degli atti trasmessi;
Vista la Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti derivanti
dall'attuazione della fase di transizione dall’Ente “Istituzione Sociale Baianese Vallo di Lauro”, 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 A06 approvata con Deliberazione del CdA Consortile n. 14 del 10/09/2021 e la
Deliberazione di Giunta del Comune di Mugnano del Cardinale n. 69 del 14/09/2021;
Visto il Regolamento del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese di disciplina degli affidamenti a
soggetti del terzo settore

D E T E R M I N A

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare e indire l’Avviso pubblico per la domanda individuale per l’accesso al servizio di assistenza
domiciliare per persone anziane non autosufficienti – Piano Azione e Coesione “Azioni a Sportello” e l’ allegato
modello di domanda , che costituisce parte integrante della presente determinazione;
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
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14 marzo 2013 n. 33.

Il Direttore
f.to CHIANESE ANTONIO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DI

QUESTO ENTE IL GIORNO 01/02/2022

E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 16/02/2022

Mugnano del Cardinale, lì 16/02/2022

Il Responsabile del Servizio
CHIANESE ANTONIO

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 _____________________

Il Responsabile del Servizio
CHIANESE ANTONIO

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


