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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 93 del 18/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 15 del 18/03/2021
OGGETTO: Accreditamento soggetti erogatori servizi sociali ai sensi della legge Regionale n. 13/2014 Approvazione schema disciplinare, modulo di domanda accreditamento e schema avviso pubblico.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATE:
-

la deliberazione n. 38/2016 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 28/2016 del Consiglio
Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore
d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali affidando l’incarico al dottor Antonio Melone;
il decreto sindacale n° 14/2020 del Sindaco del Comune di Agnone di affidamento dell’incarico di
coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24.09.2020 al 31.12.2021 al Dott. Antonio Melone;
la deliberazione del consiglio regionale n. 238 del 06.10.2020 con cui la Regione Molise ha approvato il
Piano Sociale Regionale 2020 – 2022;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 26.11.2020 avente ad oggetto: “Piano sociale Regionale
2020-2022 – Differimento termine di avvio delle fasi di approvazione dei Piani Sociali di Zona”.

VISTE le deliberazioni del Comitato dei Sindaci, n. 56, 57, 58, 59 e 60 adottate nella riunione del 16 dicembre
2020, con cui si è proceduto rispettivamente a:
1. prendere atto del PSR 2020-2022;
2. riconfermare il Comune di Venafro quale Ente capofila per il prossimo PSR 2020/2022;
3. adottare la Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, per la gestione economico finanziaria e l’Accordo di
Programma ex art. 34 D.Lgs. 267/2000, per le attività di programma previste nel Piano di Zona;
4. confermare la funzione associata di coordinamento con l’ATS di Agnone;
5. confermare il Dott. Antonio Melone quale Coordinatore dell’ATS Venafro per il Programma 2020-2022.
VISTE, altresì, le deliberazioni del Comitato dei Sindaci, n. 1, 2 e 3 adottate nella riunione del 20 gennaio 2021,
con cui, in attuazione di quanto previsto nel Piano Sociale Regionale approvato, si è proceduto rispettivamente ad:
1. approvare il Piano di Zona dell’ATS Venafro e delegare il Coordinatore alla relativa gestione degli atti
consequenziali;

2.

approvare, con valenza di conferenza di servizi, vista la presenza dell’ASREM, lo schema di Accordo di
Programma e delegare i Sindaci a porre in essere gli atti consequenziali nei rispettivi comuni di
rappresentanza per la successiva sottoscrizione;
3. approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 finalizzato alla gestione delle attività
relative al Piano Sociale di zona dell’ATS Venafro 2020-2022, attività finanziata 2020-2022.

RICHIAMATI:
1. L’art. 11 della legge 328/2000 relativo alla gestione dell’autorizzazione e accreditamento dei soggetti
erogatori dei servizi e delle strutture;
2. L’art. 17 della L.R. 328/2000 relativo alla gestione dei titoli d’acquisto di servizi sociali;
3. La legge regionale n° 13/2014;
4. Il regolamento attuativo n° 1/2015 della L.R. 13/2014;
5. La delibera n° 32 del 20/01/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - p.to 6.1 – autorizzazione e
accreditamento;
6. La deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 61 del 16.12.2020 con cui il Comitato ha deliberato la scelta
di operare in regime di accreditamento per i servizi di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.
238 del 6 ottobre 2020 relative al Piano Sociale di Zona 2020 – 2022 – periodo di programmazione
finanziata 2020/2022;

VISTO il Disciplinare per l’accreditamento soggetti erogatori dei Servizi Sociali in conformità a quanto previsto
dal regolamento attuativo n° 1/2015 della legge regionale n° 13/2014, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il Disciplinare:







Fissa i requisiti minimi amministrativi ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi
sociali cui alla Legge 8 novembre 2000 n. 328, alla Legge Regionale 13 /2014, al Piano Sociale
Regionale 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 238/2020 e al regolamento
regionale n°1/2015 di attuazione della legge 13/2014.
Regola l’erogazione dei servizi socio assistenziali previsti dal Piano Sociale Regionale 2020/2022 e dal
Piano Sociale di Zona di Venafro attraverso l’accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi socio
assistenziali in conformità a quanto previsto dall’art. 17 della Legge 328/2000, dall’art. 24 della Legge
Regionale n° 13 del 2014, dall’art. 9 del regolamento regionale n° 1/2015.
Viene esteso ed applicato per l’affidamento di tutti i servizi socio assistenziali, anche derivanti da risorse
finanziarie e fondi comunitari, ministeriali e di ogni altro genere;
È emanato in attuazione del regolamento n° 1/2015 e successive modificazioni, della delibera n°
238/2020 del Consiglio Regionale di approvazione del Piano Sociale Regionale 2020-2022.

RITENUTO opportuno accreditare i Soggetti erogatori dei servizi socio assistenziali previsti nel Piano Sociale
Regionale di cui alla DCR n. 238/2020, escludendo dal presente accreditamento il servizio sociale professionale
e il servizio di segretariato sociale in quanto non verranno erogati tramite l’acquisto di titoli;
VISTO l’avviso di accreditamento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge n. 136/2010 art. 3;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione
di Venafro;

associata del PSZ

DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente
riportate e trascritte;


DI APPROVARE:

1.

lo schema del disciplinare per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi sociali;

2.

il modulo di domanda ad esso allegato (Allegato A);

3.

lo schema di avviso pubblico;
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;


DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;



DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune capofila di Venafro;



DI PUBBLICARE l’avviso pubblico, il disciplinare per l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi
sociali e il modulo di domanda (Allegato A) sul sito web del Comune di Venafro
www.comune.venafro.is.it.
nonchè
sul
sito
web
dell’ATS
Venafro
www.ambitoterritorialesocialevenafro.it

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 247 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 22/03/2021.
Venafro, lì 22/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 22/03/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

