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Oggetto: Oggetto SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE 

DISTRETTUALE - AVVISO  PUBBLICO  PROT.  N. 3409/2020 PER 

L'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI  DI  CURA  ED  ASSISTENZA  

RIVOLTI  ALLE  PERSONE ANZIANE IN   CONDIZIONE  DI 

PARZIALE O TOTALE NON AUTOSUFFICIENZA E ALLE  PERSONE  

CON  DISABILITA'  ANCHE  DI  MINORE  ETA'  - NUOVA  

ASSEGNAZIONE TITOLI DI CURA ED ASSISTENZA FINO AL 30 

APRILE  2021        
 

CIG N.       

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

 

 

Proposta n. 336 del 29.03.2021 
 

Oggetto: SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE DISTRETTUALE - AVVISO 

PUBBLICO  PROT.  N. 3409/2020 PER L'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DI  CURA  ED  

ASSISTENZA  RIVOLTI  ALLE  PERSONE ANZIANE IN CONDIZIONE  DI PARZIALE O 

TOTALE NON AUTOSUFFICIENZA E ALLE PERSONE  CON  DISABILITA'  ANCHE  DI  

MINORE  ETA'  - NUOVA ASSEGNAZIONE TITOLI DI CURA ED ASSISTENZA FINO AL 30 

APRILE 2021     

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

PREMESSO   

• che il Comune di Poggio Mirteto svolge le funzioni di ente “capofila” del Distretto Sociale della 

Bassa Sabina ambito territoriale Rieti 2 ai sensi della vigente Convenzione tra i Comuni per la 

gestione associata dei servizi sociali distrettuali stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.L.G.S. 267/2000; 

• che, a tal fine, ha istituito la struttura organizzativa Ufficio di Piano, che ha il compito di dare 

attuazione agli interventi e ai servizi sociali distrettuali e al Piano sociale di Zona di cui alla legge n. 

328/2000 e alla legge regionale del Lazio n. 11/2016; 
 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 
 



 

 

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 
 

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 82 del 30 luglio 2020 avente ad oggetto “Servizio 

di Assistenza Domiciliare Distrettuale - Avviso Pubblico Prot. N. 3409/2020 per l’assegnazione dei Titoli Di 

Cura ed Assistenza rivolti alle persone anziane in condizione di parziale o totale non autosufficienza e alle 

persone con disabilità anche di minore età – Assegnazione Titoli di Cura ed Assistenza fino al 31 Dicembre 

2020” 
 

RICHIAMATA altresì le proprie determinazioni n. 113/2020 e n. 126/2020 con le quali si disponevano 

altrettanti scorrimenti di graduatoria con conseguente attivazione di ulteriori Titoli di Cura ed Assistenza ed 

aggiornamento della lista di attesa; 

 

VISTA la relazione del Servizio sociale distrettuale – Area non autosufficienza e disabilità del primo marzo 

2021 nella quale si dà atto che successivamente all’assunzione delle sopra citate determinazioni: 

- sono pervenute n. 17 nuove richieste di assegnazione del Titolo di Cura ed Assistenza (TCA) di cui 

una (cod. 11947) incompleta e sedici rispondenti ai requisiti necessari all’ammissione alla fase della 

valutazione di merito (cod. 6965, 7900, 9377, 9742, 2831, 11865, 12026, 11947, 13182, 13994, 

14011, 14739, 15253, 1231, 3092, 13182); 

- relativamente a tali nuove richieste sono pervenute successivamente n. 4 comunicazioni di rinuncia 

(cod. 6965, 7900, 9377, 9742); 

- sono pervenute complessivamente n. 4 rinunce all’assegnazione del TCA da parte di altrettante 

persone già assegnatarie del TCA ai sensi delle sopra citate determinazioni (cod. 6070, 5261, 3680, 

3270); 

- sono decedute n. 4 persone già assegnatarie del TCA ai sensi delle sopra citate determinazioni (cod. 

11702, 11303, 11527, 4591); 
 

RITENUTO inoltre di ammettere alla fase di valutazione di merito le richieste di assegnazione del TCA 

individuate con i codici: 2831, 11865, 12026, 11947, 13182, 13994, 14011, 14739, 15253, 1231, 3092, 

13182 e di sospendere l’istruttoria relativa alla richiesta cod. 11947 fino alla presentazione della completa 

documentazione richiesta; 

 

 

PRESO ATTO del seguente prospetto di riepilogo della Lista di attesa sulla base della valutazione del bisogno 

socioassistenziale allegato alla relazione del Servizio sociale distrettuale del primo marzo 2021: 

N. 
CODICE 

PROTOCOLLO 

COMUNE PRESSO CUI E' 

STATA PRESENTATA LA 

DOMANDA 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

FASCIA 

INTENSITA' 

ASSISTENZIALE 

TCA MENSILE 

ASSEGNATO 

(in ore) 

VALORE TCA 

MENSILE 

ASSEGNATO 

1 10892 POGGIO MIRTETO 59,44 D 8  €        148,00  

2 7351 POGGIO MIRTETO 57,90 EDU 17 €           365,50 

3 6317 POGGIO MIRTETO 54,49 C 15  €          277,50  

4 6822 POGGIO MIRTETO 53,97 C 15  €            74,00  

5 4439 POGGIO MIRTETO 52,52 D 8  €          148,00  

6 5900 POGGIO MIRTETO 50,85 C 15  €          277,50  

7 3680 POGGIO MIRTETO 50,78 C 15  €          277,50  

8 6759 POGGIO MIRTETO 50,23 D 8  €          148,00  

9 6820 POGGIO MIRTETO 50,13 D 8  €          148,00  

10 6823 POGGIO MIRTETO 49,73 C 15  €          277,50  

11 1985 ROCCANTICA 47,19 D 8  €          148,00  

12 11451 POGGIO MIRTETO 46,50 E 4  €            74,00  

13 9374 POGGIO MIRTETO 45,51 D 8  €          148,00  

14 11528 POGGIO MIRTETO 45,18 E 4  €            74,00  

 



 

 

DATO ATTO che in base alle risorse attualmente disponibili e in attesa della valutazione del bisogno 

socioassistenziale delle richieste ammissibili è possibile assegnare il Titolo di Cura ed Assistenza ai primi 11 

richiedenti indicati nel prospetto di cui sopra nella misura ivi definita; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 51 del 22 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi 

dell’avviso pubblico prot. n. 7027 del 23 maggio 2017, l’iscrizione al Registro distrettuale di accreditamento dei 

soggetti gestori dei Servizi sociali di assistenza alla persona delle cooperative sociali Le Mille e una Notte e Le 

Nuove Chimere, entrambe nelle sezioni A – Minori, B – Persone con disabilità, C – Anziani e D – Persone in 

condizione di grave disagio sociale;  

 

VISTO il Patto di accreditamento sottoscritto dall’Ufficio di Piano con i soggetti accreditati sopra citati; 

 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013 e pertanto che riguardo 

al presente provvedimento non sussiste alcuna condizione di conflitto di interesse in capo al sottoscritto 

responsabile di Servizio e del procedimento; 

 

VISTO il decreto del sindaco del Comune capofila di Poggio Mirteto prot. n. 14190/2019 con il quale al 

sottoscritto è stata attribuita la responsabilità dell’Ufficio di Piano del Distretto sociale Rieti 2 ed assegnate le 

relative risorse finanziarie; 

 

VISTO il vigente T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali; 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere quanto espresso in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che, al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei dati personali, i richiedenti e gli 

assegnatari del TCA sono di seguito individuati esclusivamente attraverso il numero di protocollo 

assegnato alle richieste di accesso agli interventi in oggetto; 

3. di prendere atto delle comunicazioni di rinuncia all’assegnazione del TCA presentate dalle persone 

individuate con i seguenti codici: 6070, 5261, 3680, 3270, 6965, 7900, 9377, 9742; 

 

4. di assegnare i Titoli di Cura ed Assistenza nella misura indicata ai seguenti richiedenti già inseriti in 

lista di attesa fino al 30 aprile 2021 salvo eventuali proroghe: 

N. 
CODICE 

PROTOCOLLO 

COMUNE PRESSO CUI E' 

STATA PRESENTATA LA 

DOMANDA 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

FASCIA 

INTENSITA' 

ASSISTENZIALE 

TCA MENSILE 

ASSEGNATO 

(in ore) 

VALORE TCA 

MENSILE 

ASSEGNATO 

1 10892 POGGIO MIRTETO 59,44 D 8  €        148,00  

2 7351 POGGIO MIRTETO 57,90 EDU 17 €           365,50 

3 6317 POGGIO MIRTETO 54,49 C 15  €          277,50  

4 6822 POGGIO MIRTETO 53,97 C 15  €            74,00  

5 4439 POGGIO MIRTETO 52,52 D 8  €          148,00  

6 5900 POGGIO MIRTETO 50,85 C 15  €          277,50  

7 3680 POGGIO MIRTETO 50,78 C 15  €          277,50  

8 6759 POGGIO MIRTETO 50,23 D 8  €          148,00  

9 6820 POGGIO MIRTETO 50,13 D 8  €          148,00  

10 6823 POGGIO MIRTETO 49,73 C 15  €          277,50  

11 1985 ROCCANTICA 47,19 D 8  €          148,00  

 

5. di ammettere alla fase valutativa le seguenti richieste: 

1 2831  7 14011 



 

 

2 11865 8 14739 

3 12026 9 15253 

4 11947 10 1231 

5 13182 11 3092 

6 13994 12 13182 

 

6. di dare atto che decorsi giorni 15 dalla pubblicazione, in assenza di formali richieste di riesame, le 

determinazioni assunte con il presente provvedimento si intenderanno definitive; 

7. di dare atto altresì che gli interventi previsti nell’ambito del Servizio di assistenza domiciliare ed 

educativa sono effettuati in favore dei destinatari di cui al precedente punto 4 e che il valore 

economico dei Titoli di cura ed assistenza dovrà essere liquidato, in conseguenza della scelta 

operata dagli stessi destinatari, ai seguenti soggetti gestori dei Servizi alla Persona iscritti al 

Registro distrettuale di accreditamento con propria determinazione n. 51 del 22 giugno 2017: 

Cooperativa sociale Le Mille e una Notte, codice fiscale e partita Iva 05183141000, e Cooperativa 

sociale Le Nuove Chimere, codice fiscale e partita Iva 12175501001; 

8. di dare atto infine: 

a. che i titoli assegnati con il presente provvedimento hanno validità fino al 30 aprile 2021, 

salvo eventuali proroghe disposte con specifica determinazione del Responsabile 

dell’Ufficio di Piano; 

b. che detti titoli sono definiti in termini di  monte ore mensile e di corrispondente valore 

economico come indicato nel precedente prospetto, in corrispondenza del codice 

identificativo di ciascuno dei richiedenti; 

c. che i beneficiari potranno scegliere il soggetto erogatore delle prestazioni domiciliari tra 

quelli accreditati, iscritti nel Registro distrettuale di accreditamento istituito con 

determinazione n. 42/2017; 

d. che il servizio di assistenza domiciliare verrà attivato previa presentazione da parte degli 

assegnatari del modello di accettazione del TCA, comprensivo dell’indicazione del soggetto 

erogatore accreditato prescelto e dell’impegno a contribuire al costo del Servizio in base 

alla capacità economica; 

e. che il valore economico corrispondente al TCA assegnato, salvo la quota di 

compartecipazione dell’utente, verrà liquidato direttamente ai soggetti accreditati secondo 

la scelta dagli utenti, fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente erogate, e previa 

presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione del Servizio;  

f. che le eventuali economie della spesa destinata alla copertura dei TCA, oltre che per lo 

scorrimento della lista di attesa, potrà essere utilizzato per le necessità del Servizio 

educativo domiciliare qualora il budget disponibile per tale servizio non dovesse risultare 

sufficiente a garantire interventi ritenuti prioritari e urgenti; 

9. di dare atto che il presente provvedimento, non implicando nuova assunzione di impegni di spesa 

non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente e pertanto non è soggetto al visto di regolarità contabile e attestazione della 

copertura finanziaria; 

10. di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento direttamente al Servizio sociale 

distrettuale e alle cooperative sociali iscritte al Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti 

gestori dei Servizi sociali di assistenza alla persona;  

11. di disporre, quale unica modalità di comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 7 dell’avviso 

pubblico in oggetto, l’immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

www.bassasabinasociale.it oltreché sull’albo on line del Comune capofila di Poggio Mirteto 

secondo le ordinarie procedure volte alla trasparenza e alla pubblicità degli atti amministrativi;  

 

L’originale della presente determinazione è inserito nella relativa raccolta del responsabile dell’Ufficio 

di Piano. 

    

         Il responsabile dell’Ufficio di Piano 

          ( Roberto Sardo ) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il  presente atto e’ stato pubblicato all’albo pretorio online dal 29.03.2021 al  13.04.2021 

 

I pareri, ove richiesti, sono allegati al presente atto 

 

 

Cap   

Impegno   
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