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APPROVAZIONE ELENCO D'AMBITO N14 DEI SOGGETTI DA
ACCREDITARE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI: ASSISTENZA
DOMICILIARE (S.A.D.), ASSISTENZA DOMIICLIARE INTEGRATA
(A.D.I.) ANZIANI E DISABILI, ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA (A.S.S.). BIENNIO 2014/2015

************

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
SETTORE SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA
Dirigente responsabile DOTT.SSA ROSARIA FERONE

SERVIZIO PIANO DI ZONA SOCIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza.
Visto il Decreto Commissariale n. 46 del 17.03.2014 con cui la scrivente Dr.ssa Rosaria
Ferone è stata nominata Dirigente del Settore.
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n.2 del 09.01.2014 con cui, tra l’altro,
sono stati attribuiti ai Dirigenti responsabili dei Settori, per l’esercizio provvisorio 2014 per le
nuove funzioni loro assegnate, le risorse finanziarie ex art.163 del D. lgs. n.267/00, nell’intesa
che le spese potranno essere effettuate in misura non superiore mensilmente al dodicesimo
delle somme previste dall’ultimo bilancio deliberato e assestato, ridotto del 30% per tutta la
durata dell’esercizio stesso, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché la gestione provvisoria dei
residui;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1152/P.M. del 16.1.2014, con cui è stata conferita la funzione di
Responsabile del Servizio “Piano di Zona Sociale” alla Dr.ssa Rosa Ariano
Visto il Decreto Dirigenziale del 15/10/2013 con cui è stata conferita la funzione di Coordinatrice
dell’Ambito N14 alla medesima Dr.ssa Rosa Ariano;
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Piano di Zona Sociale – Coordinatrice dell’Ambito
N14, che di seguito si riporta:
Premesso:
- che, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N14, con i verbali del 16.12.2013 e del
23.01.2014, ha confermato, per l’erogazione nel proprio territorio durante il biennio 2014/2015,
dei servizi di assistenza domiciliare per anziani (SAD), di assistenza domiciliare integrata per
anziani e disabili (ADI anziani e disabili) e di assistenza scolastica specialistica (ASS), il modulo
gestionale dell’accreditamento in regime di compartecipazione economica tra Ambito, ASL (ove
previsto) ed utente, dando atto che quest’ultimo potrà scegliere liberamente, da un elenco di
soggetti accreditati selezionati con apposito bando pubblico, quello da cui preferisce ottenere la
prestazione socio – assistenziale e/o socio – sanitaria;
- che, con determinazione dirigenziale n. 74 del 3.02.2014, si è preso atto della conferma per il
biennio 2014/2015 del modulo gestionale dell’accreditamento istituzionale per l’erogazione dei
servizi di cui sopra ed è stato approvato il Bando per l’aggiornamento dell’Elenco dei soggetti da
accreditare con l’Ambito N14, mantenendo l’efficacia di quello in vigore fino alla sottoscrizione
dei nuovi Patti di accreditamento, il cui schema è stato pure approvato nella medesima determina
sopra citata;
- che, il suddetto bando con relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente per
consecutivi giorni quindici;
-

che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di accreditamento,
fissata al 24.02.2014, ore 12.00, come da nota del Protocollo Generale, sono pervenute le seguenti
domande, distinte per servizi:
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) ANZIANI
N.
1
2
3

MITTENTI

SEDE LEGALE

NEW LIFE SOC. COOP.
SOC. ONLUS
ASSISTO

Via G. Leopardi, 15 – 80018, Mugnano (NA)

LA SOCIOSANITARIA
COOP.SOC. A R.L. ONLUS
4
SPAZIO VITALE COOP.
SOC

Via Luigi Rocco n. 144 – 80022, Arzano
(NA)
Via Salvo d’Acquisto n° 18 – 80018
Mugnano (NA)
Via A. Palumbo n. 120 – 80014, Giugliano
(NA)

Ricezione
Data
19/02/14

Prot.
8506

21/2/14

8941

24/2/14

9253

24/02/14

9260

5 NOVELLA AURORA COOP.
Via D. Alighieri, n. 11 – Giugliano (NA)
SOC.
6 PELLICANO COOP. SOC.
Via Roma n. 144 – Capua (CE)
ONLUS
7
CONSORZIO SANITEL
Via E. Nicolardi, Parco Arcadia n. 3 – 80131
GE.ASS. IMPRESA
Napoli
SOCIALE
8
NADIR COOP. SOCIALE
Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale –
80143 Napoli
9 BRISEIDE COOP. SOCIALE Corso Europa n. 45 – 80010 Villaricca (NA)
ONLUS
10
PAMI COOP. SOCIALE
Via Padreterno n. 7/b – 80016 Marano di
Napoli (NA)

24/2/14

9262

24/2/14

9275

24/2/14

9279

24/2/14

9286

24/2/14

9302

24/2/14

9316

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.D.)
N.

Ricezione

Impresa concorrente

Sede

NEW LIFE

Via G. Leopardi, 15 – 80018, Mugnano (NA)

Data
19/2/14

Prot.
8507

2 ASSISTO COOP. SOCIALE Via Luigi Rocco n. 144 – 80022, Arzano (NA)

21/2/14

8944

3

1

LA SOCIO SANITARIA
Via Salvo d’Acquisto n.18 – 80018,
COOP. SOC. A R.L. ONLUS
Mugnano(NA)
4
NOVELLA AURORA
Via D. Alighieri n.11 – 80014, Giugliano (NA)

24/2/14

9255

24/2/14

9264

5

PELLICANO

Via Roma n.144 - Capua (CE)

24/2/14

9271

6

CONSORZIO SANITEL
GE.ASS. IMPRESA
SOCIALE
NADIR COOP. SOC.

Via E. Nicolardi, Parco Arcadia n. 3 – 80131
Napoli

24/2/14

9277

Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale –
80143 Napoli
Corso Europa n. 45 – 80010 Villaricca (NA)

24/2/14

9288

24/2/14

9299

24/2/14

9318

7

8 BRISEIDE COOP. SOCIALE
ONLUS
9
PAMI COOP. SOCIALE

Via Padreterno n. 7/B - 80016 Marano di
Napoli

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) DISABILI
N.
1
2
3
4

5
6
7

Impresa concorrente

Sede

LA RINASCITA COOP.
Via Cesare Pavese II^ Traversa, 8 – 80018 SOCIALE
Mugnano (NA
LA FATTORIA NEL
Via Marenola n. 21 – Parco Domus Mea,
PARCO COOP. SOCIALE
80014 Giugliano (NA)
FEDRO SOC. COOP.
Via caravaggio n. 18 – Aversa (Ce)
SOCIALE
CONSORZIO CONFINI
Viale dei Pini n. 53 – 80143 Napoli
SOCIETA’ COOP.
SOCIALE
MONDO IN CAMMINO
Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale is. G/8 –
COOP. SOCIALE
80143 - Napoli
URSA MAJOR COOP
Via G. Campagna n.4 – 80014 Giugliano (NA)
SOCIALE
L’ALBERO DELLE
Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 37 – 80019 –
ESPERIENZE SOC.
Qualiano (NA)
COOP. SOCIALE

Ricezione
Data
19/2/14

Prot.
8510

21/2/14

8938

24/02/14

9256

24/2/14

9284

24/2/14

9293

24/2/14

9295

24/2/14

9315

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (A.S.S.)
N.
1
2
3
4
5

6
7
8

Impresa concorrente

Sede

LA RINASCITA COOP.
Via Cesare Pavese II^ Traversa, 8 – 80018 SOCIALE
Mugnano (NA
LA FATTORIA NEL
Via Marenola n. 21 – Parco Domus Mea,
PARCO COOP. SOCIALE
80014 Giugliano (NA)
FEDRO SOC. COOP.
Via Caravaggio n.18 - Aversa (CE)
SOCIALE
ALMA MATER COOP.
Via N. Fraggianni n. 13 – 80143 Napoli
SOC. A R.L.
CONSORZIO CONFINI
Viale dei Pini n. 53 – 80143 Napoli
SOCIETA’ COOP.
SOCIALE
MONDO IN CAMMINO
Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale is. G/8 –
COOP. SOCIALE
80143 - Napoli
URSA MAJOR COOP.
Via G. Campagna n.4 – 80014 Giugliano (NA)
SOC. ONLUS
L’ALBERO DELLE
Via C.A. dalla Chiesa n. 37 – 80019 –
ESPERIENZE SOC.
Qualiano (NA)
COOP. SOCIALE

Ricezione
Data
19/2/14

Prot.
8511

21/2/14

8932

24/2/14

9258

24/2/14

9267

24/2/14

9283

24/2/14

9290

24/2/14

9298

24/2/14

9310

- che è altresì pervenuta, in data 18.03.2014 al numero di P.G. 13847, e dunque “fuori termine”, una
seconda busta a nome della Cooperativa Sociale “Spazio Vitale” con sede in Giugliano in Campania
(NA), alla Via Aniello Palumbo n. 120.
PREMESSO, altresì:
- che, con decreto del 5 marzo 2014, il dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e
Cultura ha nominato la Commissione di valutazione delle domande di accreditamento nelle persone
dei sigg.: dott.ssa Rosa Ariano funzionario A.P. del Comune di Giugliano; Dott.ssa Luisa Grasso,
funzionario del Comune di Giugliano; dr. Vincenzo Magliulo, funzionario del Comune di Giugliano;
d.ssa Filomena Coppola, dipendente del Comune di Giugliano, presieduta dalla funzionaria A.P.
Dott.ssa Rosa Ariano, per delega del Dirigente, al fine di verificare la completezza e la regolarità della
documentazione presentata per l’accreditamento, nonché il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- che, con verbale n. 1 dell’1.04.2014, così come licenziato dalla Commissione di valutazione all’esito
delle operazioni di verifica delle domande relative ai servizi di assistenza domiciliare anziani (SAD),
di assistenza domiciliare integrata anziani (ADI), di assistenza domiciliare integrata disabili (ADI) e
di assistenza scolastica specialistica (ASS), si evincono le seguenti risultanze :
1) SERVIZIO A.D.I. ANZIANI: delle suddette 10 imprese richiedenti sono state escluse: Coop.
Sociale Spazio Vitale (poiché l’istanza di accreditamento è risultata priva di sottoscrizione e
timbratura) e Consorzio Sanitel Ge.Ass. Impresa Sociale (per mancanza delle dichiarazioni, riferite
alle imprese consorziate, relative ai requisiti generali previsti all’art. 4.1 lett. e) ed f) del bando e
carenza di documentazione comprovante il possesso del titolo abilitativo);
2) SERVIZIO A.D.ANZIANI: delle suddette 9 imprese richiedenti è stata esclusa: Consorzio
Sanitel Ge.Ass. Impresa Sociale (per mancanza delle dichiarazioni, riferite alle imprese consorziate,
relative ai requisiti generali previsti all’art. 4.1 lett. e) ed f) del bando e carenza di documentazione
comprovante il possesso del titolo abilitativo;
3) SERVIZIO A.D.I. DISABILI: delle suddette 7 imprese richiedenti sono state escluse: La fattoria
nel Parco (poiché mancante del requisito di cui all’art. 4, comma 1, del bando, trattandosi di
cooperativa di “tipo B” – risulta inoltre facente parte della compagine del Consorzio Confini che ha
partecipato autonomamente in violazione dell’art. 36 comma 5 del D.lgs 163/2006); Fedro (per

assoluta mancanza di documentazione ed istanza formalmente e sostanzialmente nulla); Consorzio
Confini (per mancanza delle dichiarazioni, riferite alle imprese consorziate, relative ai requisiti
generali previsti all’art. 4.1 lett. e) ed f) del bando – risulta inoltre nella sua compagine la presenza
della cooperativa “La fattoria nel parco” che ha partecipato autonomamente in violazione dell’art. 36,
comma 5, del D.Lgs 163/2006)
4) SERVIZIO A.S.S.: delle suddette 8 imprese richiedenti sono state escluse: La fattoria nel Parco
(poiché mancante del requisito di cui all’art. 4, comma 1, del bando, trattandosi di cooperativa di “tipo
B” – risulta inoltre facente parte della compagine del Consorzio Confini che ha partecipato
autonomamente in violazione dell’art. 36 comma 5 del D.lgs 163/2006); Fedro (per assoluta
mancanza di documentazione ed istanza formalmente e sostanzialmente nulla); Alma Mater (per
mancata prova del requisito di cui all’articolo 4, comma 4.2 lettera e) del bando relativo all’esperienza
documentata); Consorzio Confini (per mancanza delle dichiarazioni, riferite alle imprese consorziate,
relative ai requisiti generali previsti all’art. 4.1 lett. e) ed f) del bando – risulta inoltre nella sua
compagine la presenza della cooperativa “La fattoria nel parco” che ha partecipato autonomamente in
violazione dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs 163/2006);
5) poiché all’articolo 5, comma 6, del bando (richiamato anche, all’art. 6 del bando, quale causa
espressa di esclusione) è espressamente previsto che “le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del
Comune di Giugliano oltre il termine indicato, con modalità e forme diverse rispetto a quelle previste
e carenti della documentazione richiesta dal Presente bando, si intenderanno automaticamente
escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito”, il plico pervenuto in data
18.03.2014 al numero di P.G. 13847, recante oggetto “Integrazione bando per l’inserimento
nell’elenco di soggetti accreditati per i servizi SAD-ADI – ASS Ambito N14”, trasmesso dalla
Cooperativa Sociale “Spazio Vitale”, con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Aniello
Palumbo n. 120, è stato ritenuto inammissibile, confermando l’esclusione della Cooperativa “Spazio
Vitale”;
Dato atto che, presso questo settore, per tutte le imprese risultate idonee, risultano già depositate
richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art.100 del D.lgs.159/2011, accettate dalla Prefettura
U.T.G. competente, e che per le stesse sono decorsi 45 giorni senza che sia pervenuto alcun rilievo in
merito.
PROPONE
1. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 dell’1 aprile 2014, conservato agli
atti di ufficio, da cui si evincono le risultanze specificate in premessa;
2. di approvare lo “Elenco Unico dei soggetti accreditati con l’Ambito N14 per l’erogazione dei
servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, di Assistenza Domiciliare Integrata socio –
sanitaria anziani e disabili e di Assistenza Scolastica Specialistica” per il biennio 2014/2015,
allegato alla presente sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l’Elenco di cui al precedente punto sarà valido fino al 31.12.2015, salvo
diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale e d’Ambito N14;
4. di pubblicare il suddetto elenco sul sito istituzionale del Comune di Giugliano in Campania
per consecutivi giorni dieci a far data dalla esecutività della presente determinazione;
5. di dare atto che la spesa occorrente per la realizzazione di tutti i servizi compresi nel Bando di
accreditamento, nello specifico: A.D.I. anziani e anziani, S.A.D. e A.S.S., risulta impegnata
con determinazioni dirigenziali n. 1286/2012, n. 1302/2013 e n. 1318/2013, nel seguente
modo:
a. per servizio A.D.I. anziani: € 35.135,12 all’Impegno 24041, assunto con D.D.
1318/2013, per € 50.717,00 all’Impegno 22508, assunto con D.D. 1286/2012, ed €
305.283,00 da imputarsi al Fondo P.A.C. Anziani all’Impegno che verrà individuato a
progettazione approvata da parte del Ministero competente;
b. per servizio A.S.S.: € 64.664,20 all’Impegno 24012 assunto con D.D. 1302/2013 e per
€ 235.335,80 all’Impegno 22508 assunto con D.D. 1286/2012;
c. per il servizio A.D.I. disabili: per € 324.644,24 all’Impegno 24014 assunto con D.D.
1302/2013
d. per il servizio S.A.D. Anziani troverà opportuna copertura ad approvazione del
Bilancio di Previsione 2014 e sarà pertanto impegnata con successivo atto;

6. di dare atto che l’integrazione di spesa occorrente per l’erogazione, per l’anno 2014, di tutti i
servizi di cui sopra sarà integrata ad approvazione del Bilancio di previsione 2014 ed
impegnata pertanto con successivo atto
7. di dare atto che l’Amministrazione si riserva lo svolgimento delle attività relative ai servizi di
cui al bando di accreditamento fino alla concorrenza della disponibilità delle risorse
finanziarie. In mancanza di successivi finanziamenti da parte della Regione Campania e/o
disponibilità a bilancio comunale si procederà alla sospensione dei servizi di cui al bando di
accreditamento

Li, 17/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosa Ariano
Riscontrata la regolarità delle procedure seguite
Ritenuto di accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Piano di zona Sociale, sopra riportata
Visti
- la legge 328/00
- il Piano di Zona 2013/2015 dell’Ambito N14.
- il D.Lgs. 163/06
Visti altresì gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00.
DETERMINA
-

-

-

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente
per ripetuta e trascritta.
di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 dell’1 aprile 2014, conservato agli
atti di ufficio, da cui si evincono le risultanze specificate in premessa;
di approvare lo “Elenco dei soggetti accreditati con l’Ambito N14 per l’erogazione dei servizi
di Assistenza Domiciliare Anziani, di Assistenza Domiciliare Integrata socio – sanitaria
anziani e disabili e di Assistenza Scolastica Specialistica” per il biennio 2014/2015, allegato
alla presente sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
di stabilire che l’Elenco di cui al precedente punto sarà valido fino al 31.12.2015, salvo
diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale e d’Ambito N14;
di pubblicare il suddetto elenco sul sito istituzionale del Comune di Giugliano in Campania
per consecutivi giorni dieci a far data dalla esecutività della presente determinazione;
di dare atto che la spesa occorrente per la realizzazione di tutti i servizi compresi nel Bando di
accreditamento, nello specifico: A.D.I. anziani e anziani, S.A.D. e A.S.S., risulta impegnata
con determinazioni dirigenziali n. 1286/2012, n. 1302/2013 e n. 1318/2013, nel seguente
modo:
o per servizio A.D.I. anziani: € 35.135,12 all’Impegno 24041, assunto con D.D.
1318/2013, per € 50.717,00 all’Impegno 22508, assunto con D.D. 1286/2012, ed €
305.283,00 da imputarsi al Fondo P.A.C. Anziani all’Impegno che verrà individuato a
progettazione approvata da parte del Ministero competente;
o per servizio A.S.S.: € 64.664,20 all’Impegno 24012 assunto con D.D. 1302/2013 e per
€ 227.214,11 all’Impegno 22508 assunto con D.D. 1286/2012;
o per il servizio A.D.I. disabili: per € 324.644,24 all’Impegno 24014 assunto con D.D.
1302/2013
o per il servizio S.A.D. Anziani troverà opportuna copertura ad approvazione del
Bilancio di Previsione 2014 e sarà pertanto impegnata con successivo atto;
di dare atto che l’integrazione di spesa occorrente per l’erogazione, per l’anno 2014, di tutti i
servizi di cui sopra sarà integrata ad approvazione del Bilancio di previsione 2014 ed
impegnata pertanto con successivo atto

-

di dare atto che l’Amministrazione si riserva lo svolgimento delle attività relative ai
servizi di cui al bando di accreditamento fino alla concorrenza della disponibilità delle
risorse finanziarie. In mancanza di successivi finanziamenti da parte della Regione
Campania e/o disponibilità a bilancio comunale si procederà alla sospensione dei
servizi di cui al bando di accreditamento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Rosaria Ferone

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione adottata,
per la quale è stato assunto Imp.n°24496 sub di 24041 RR.PP.dell'intervento
11004051800,imp 24497 sub di 22508 RR.PP.dell'intervento 11004031701,imp 24498 sub di
24012 RR.PP.dell'intervento 11004031801,imp 24501 RR.PP.dell'intervento 11004031701 e
imp 24499 sub di 24014 RR.PP. dell'intervento 11004031801 del bilancio provvisorio 2014

Li, 17/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gerardo D'Alterio

Per la numerazione, la registrazione e la trasmissione ai seguenti Settori per l’esecuzione:

□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

Pubblicazione
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal giorno ___________________

L’impiegato addetto alla pubblicazione

