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Deliberazione n.  14  del Registro in data  31/01/2018 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ATTO DI INDIRIZZO 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno, del mese di  gennaio, alle ore  10.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIOSANITARIE 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 febbraio 2012 è stato 
approvato il Regolamento del Sistema Integrato dei Servizi Sociali del Comune di Castiglion 
Fibocchi; 
 
CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Regolamento comunale definisce gli interventi 
domiciliari come servizi finalizzati alla permanenza della persona nel proprio domicilio, 
garantendo il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative 
attraverso interventi di cura e igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria 
abitazione, di sostegno psicologico e di assistenza sociale a domicilio; 
 
VALUTATO quindi che il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rientra nella fattispecie degli 
interventi domiciliari e territoriali disciplinati nel Regolamento all’art. 10, in quanto è volto a dare 
risposte di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione 
e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare il 
ricovero in struttura, come espresso nelle Disposizioni Attuative del Regolamento; 
 
VISTO che l’Amministrazione Comunale, a fronte di alcune richieste di assistenza domiciliare a 
favore di persone anziane e/o inabili, ha già in passato (2011, 2012, 2013) istituito il servizio di 
assistenza domiciliare, affidandolo ad una cooperativa di tipo A, allo scopo di : 
a) favorire la permanenza nella propria abitazione di persone che in tutto o in parte abbiano 
perduto l’autosufficienza, o che presentino rischi di emarginazione sociale; 
b) promuovere, anche tramite interventi di assistenza di base, la riattivazione della persona 
inabile e, in ogni caso, di favorire il recupero delle sue capacità, secondo programmi di lavoro 
coordinati ed integrati con gli interventi dei servizi socio sanitari del territorio; 
 
DATO ATTO che le suddette esperienze si sono rivelate efficienti ed efficaci per rispondere in 
maniera appropriata ai bisogni socio assistenziali dei cittadini residenti anziani e/o disabili 
psicofisici, carenti di autonomia; 
 
PRESO ATTO che il servizio di Assistenza Domiciliare Integrativa (ADI) istituito nella zona distretto 
aretina disciplinato dalla legge regionale 66/2008 e la cui erogazione è disciplinata dal 
Regolamento aziendale, non offre l’adeguata copertura a tutti gli emergenti bisogni socio 
assistenziali che interpellano il Comune; 
 
VALUTATA l’opportunità e l’appropriatezza di attivare nuovamente il servizio di assistenza 
domiciliare (SAD) per dare concreta risposta alle problematiche socio assistenziali emergenti 
nel territorio; 
 
VISTO il D.lgs 50/2016, nuovo Codice degli appalti pubblici: 
- art. 30 comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti devono procedere nel rispetto dei 
principi di economicità, efficaci, tempestività e correttezza; 
- art. 36 comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti devono comunque garantire anche per 
gli affidamenti sotto soglia, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare tramite 
procedura negoziata e telematica; 
 
VISTI 

- lo Statuto comunale, 
- il Regolamento del Sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Castiglion 

Fibocchi, 
- le Disposizioni attuative al Regolamento sopracitato, 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  14 del  31/01/2018 

 

- Il D. Lgs 267/2000 e quant’altro previsto dalla normativa vigente; 
 

PROPONE 
 

1. di attivare per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di assistenza domiciliare 
(SAD) per i cittadini residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi in risposta alle loro 
esigenze socio assistenziali, prevenendone l’istituzionalizzazione; 
 

2. di procedere tramite l’affidamento negoziato del servizio sopracitato, tramite la 
richiesta, consultazione e valutazione dei preventivi; 
 

3. di dare atto di indirizzo al competente Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale per 
l’adozione degli atti conseguenti e necessari a dare attuazione al presente 
provvedimento; 
 

4. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente 

proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, 

stante l’urgenza derivante dall’attivazione del servizio di assistenza domiciliare. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ATTO DI INDIRIZZO 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 30/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dr. Ernesto Ferrini 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  30/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/02/2018  al  20/02/2018; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/02/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 31/01/2018  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/02/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


