COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 302 del 24.12.2015

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: P.L.U.S.
OGGETTO: Proroga dell’albo dei fornitori accreditati per l’erogazione dei servizi nell’area

della non autosufficienza del distretto Ghilarza-Bosa (sub-ambito 1), lotto 1 – assistenza
domiciliare e lotto 2 – pasti a domicilio.
L’anno DUEMILA QUINDICI del mese di dicembre del giorno 24 nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamato il Decreto del Sindaco n.28 del 30.07.2015 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che:
- in data 29.12.2013 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma per l’adozione del PLUS,
nel quale si prevede che per la gestione in forma associata le parti ricorrono alla
convenzione tra Enti, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con delega al comune
capofila;
- nel medesimo Accordo di programma nei quali è prevista la suddivisione territoriale del
Distretto Ghilarza-Bosa in due zone e l’individuazione del comune di Ghilarza quale
capofila del sub-ambito 1;
- il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del Distretto Ghilarza-Bosa per il
triennio 2012-2014, approvato in sede di Conferenza di servizi in data 23.01.2013 e la
relativa modifica approvata nella conferenza del 16.12.2013, stabilivano le direttive in
riferimento alla gestione associata del Servizio di Assistenza domiciliare attraverso la
procedura dell’accreditamento delle ditte che erogano tali servizi nel territorio
interessato;
Vista la propria determinazione n°57 del 24.04.2014 di approvazione degli atti e
indizione della procedura aperta per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati

nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari nei comuni appartenenti al sub-ambito 1
del distretto Ghilarza-Bosa, lotto 1 assistenza domiciliare, lotto 2 pasti a domicilio;
Richiamate le proprie determinazioni n°71 del 28.05.2014, n°95 del 21.07.2014 e n°97
del 23.07.2014, rispettivamente di:
 approvazione dell'albo provvisorio dei soggetti accreditati - servizio di assistenza
domiciliare (lotto 1);
 approvazione dell'albo definitivo dei soggetti accreditati - servizio di assistenza
domiciliare (lotto 1);
 integrazione dell'albo definitivo dei soggetti accreditati - servizio di assistenza
domiciliare (lotto 1);
Richiamate inoltre le proprie determinazioni n°72 del 28.05.2014 e n°96 del
21.07.2014, rispettivamente di:
 approvazione dell'albo provvisorio dei soggetti accreditati - servizio pasti a
domicilio (lotto 2);
 approvazione dell'albo definitivo dei soggetti accreditati - servizio pasti a domicilio
(lotto 2);
Richiamati i Patti di accreditamento, sottoscritti dalla responsabile dell’ufficio PLUS, dai
responsabili dei 21 comuni del sub-ambito di Ghilarza e dalle ditte accreditate, in data
21.07.2014 e 23.07.2014, con validità sino al 31.12.2015;
Considerato che è stato istituito un gruppo di lavoro per la predisposizione degli atti
relativi alla nuova procedura di accreditamento per il triennio 2016-2018;
Atteso che il Gruppo Politico Ristretto del sub-ambito 1 in data 25.11.2015, in
considerazione dei tempi tecnici per la predisposizione, indizione della procedura di
accreditamento e approvazione dei nuovi albi, ha rilevato la necessità di procedere ad
una proroga degli stessi sino al 31.03.2016;
Atteso che si rende necessario provvedere pertanto alla proroga degli albi definitivi dei
soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari nei comuni
appartenenti al sub-ambito 1 del distretto Ghilarza-Bosa, lotto 1 assistenza domiciliare,
lotto 2 pasti a domicilio, allegati alla presente;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990.
1. di prorogare gli albi definitivi, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari nei
comuni appartenenti al sub-ambito 1 del distretto Ghilarza-Bosa, lotto 1 assistenza
domiciliare, lotto 2 pasti a domicilio, sino al 31.03.2016;

2. di darne comunicazione ai Comuni appartenenti al sub-ambito 1 e alle ditte
accreditate;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Fenu A.M.R.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 24.12.2015 al 08.01.2016
Ghilarza, lì 24.12.2015

