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REALIZZAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2018 - DELEGA AL COMUNE DI EBOLI, CAPOFILA AMBITO S3 
EX S5 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



REALIZZAZIONE  PRESTAZIONI  SOCIO-SANITARIE  ANNO  2018  -  DELEGA  AL  COMUNE  DI 
EBOLI, CAPOFILA AMBITO S3 EX S5.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO che:

- il Piano Sociale di Zona della seconda annualità del III Piano Sociale Regionale dell’Ambito 
S03 ex S05, Eboli Capofila, è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta 
del 29/01/2018, con Deliberazione n 1 e presentato on- line giusta ricevuta del Sistema 
Informativo Regionale il 31/01/2018;

- la programmazione relativa alla seconda annualità del III PSR, presentata dall’Ufficio di 
Piano, è risultata conforme al Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative della II 
annualità del Piano di Zona relativo al triennio 2016 – 2018 con Decreto Dirigenziale N. 39 
del 05/03/2018;

- con  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  837  del  08/05/2018  è  stato  preso  atto  della 
costituzione del Fondo Unico d’Ambito S03 ex S05 Eboli capofila per la seconda annualità 
anno 2017 del III Piano Sociale Regionale, attraverso l’istituzione nel bilancio del Comune 
di Eboli capofila di capitoli dedicati, nei quali confluiscono i trasferimenti regionali, le quote 
di compartecipazione comunale, attestate e depositate in atti, i fondi europei a disposizione 
dell’Ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona ed eventuali 
altre risorse pubbliche e/o private, gestito in regime di tesoriera unica dal Comune capofila 
dell’Ambito e si rinviava a successivo atto l’accertamento ed impegno delle ulteriori risorse 
necessarie sul corrente bilancio di previsione 2018;

- con determinazione dirigenziale R.G. N° 1271 del 22/06/2018, sono state, altresì, accertate 
ed impegnate le risorse nel bilancio 2018 relativamente al Fondo Unico dell’Ambito S03 ex 
S05, Eboli Capofila, per l’anno 2017, seconda annualità di attuazione del III Piano Sociale 
Regionale;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  R.G.  N°  2676  del  31/12/2018  con  cui  si 
provvedeva  all’accertamento  e  all’impegno  sul  bilancio  di  previsione  2018  della  somma 
presunta necessaria all’attuazione delle prestazioni sociosanitarie per l’anno 2018;

ACQUISITO  il  fabbisogno  presunto  per  l’anno  2018  nelle  more  della  programmazione 
sociosanitaria  congiunta  tra  l’Ambito  territoriale  S03  ex  S05  e  l’ASL  Salerno,  in  corso  di 
definizione;

CONSIDERATO che:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 282/2016 dava disposizioni per la definizione di un 
procedimento semplificato e in via sostitutiva da parte delle ASL di pagamento della 
quota  di  compartecipazione  sociale  delle  prestazioni  sanitarie  di  rilevanza  sociale 
erogate  dalle  strutture  che  forniscono  prestazioni  socio-sanitarie  residenziali  e 
semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti;

- come  già  comunicato  per  l’anno  2017  con  le  Circolari  regionali  n.  142463  del 
28/02/2017 e  n.  0445024  del  28/06/2017,  la  Circolare  Prot.  n.  2018.0094777 del 
09/02/2018  ribadisce  che  la  procedura  per  i  pagamenti  sostitutivi  della  spesa 



sociosanitaria è confermata e prosegue per tutto l’anno 2018 al fine di sostenere gli enti 
locali  nella  spesa  di  compartecipazione sociale  delle  prestazioni  RSA o Centri  diurni 
sociosanitari  per  disabili  e  adulti/anziani  non  autosufficienti  (escluse  quindi  le 
prestazioni per salute mentale); 

- per effetto dell’art. 17 ter comma 1 del DPR 633/72, l’IVA non è oggetto di pagamenti 
sostitutivi pertanto se prevista ed addebitata dalle strutture resta a carico dell’ambito/ 
comuni i quali dovranno provvedere a versarla direttamente all’ Erario; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi, per la realizzazione delle predette azioni progettuali, 
della collaborazione del personale dei Comuni dell’Ambito S03 ex S05;

RITENUTO, pertanto, di delegare ed autorizzare il funzionario responsabile dei Servizi Sociali 
del  Comune di  Eboli  di  seguito  riportato,  allo  svolgimento dell’istruttoria  e di  tutte  le  fasi 
procedimentali,  connesse alla realizzazione delle seguenti prestazioni in favore dei seguenti 
utenti  ricoverati:  B.G.  69,  G.R.77,  M.A.74,  C.A.70  nei  limiti  dell’importo  sottoindicato, 
attenendosi  alla  normativa  vigente  e  ai  Regolamenti  di  Ambito,  nelle  more dell’imminente 
programmazione sociosanitaria per l’anno 2018, nonché alla liquidazione sul capitolo 10467, 
impegno 1993 RR.PP. 2018 del corrente bilancio di  previsione 2019, così  come da allegati 
depositati agli atti: 

Comune di Eboli

Responsabile Servizi Sociali
Area disagio psichico
Prestazione n.4
Servizi territoriali a carattere residenziale a 
favore di persone con problemi psichiatrici 
(comunità alloggio)
€ 71.447,60
€           0,00 (Quota IVA)

VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n° 267

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI delegare ed autorizzare il funzionario responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Eboli di 
seguito riportato, allo svolgimento dell’istruttoria e di tutte le fasi procedimentali, connesse alla 
realizzazione  delle  seguenti  prestazioni  in  favore  dei  seguenti   utenti  ricoverati:  B.G.  69, 
G.R.77, M.A.74, C.A. 70 nei limiti dell’importo sottoindicato, attenendosi alla normativa vigente 
e  ai  Regolamenti  di  Ambito,  nelle  more  dell’imminente  programmazione  sociosanitaria  per 
l’anno  2018,  nonché  alla  liquidazione  sul  capitolo  10467,  impegno  1993  RR.PP.  2018  del 
corrente bilancio di previsione 2019, così come da allegati depositati agli atti:

Comune di Eboli

Responsabile Servizi Sociali
Area disagio psichico
Prestazione n.4
Servizi territoriali a carattere residenziale a 
favore di persone con problemi psichiatrici 
(comunità alloggio)
€ 71.447,60
€           0,00 (Quota IVA)



DI dare  atto  che  le  risorse  trasferite  sono  vincolate  alla  realizzazione  dei  summenzionati 
interventi e che i funzionari autorizzati sono assoggettati all’obbligo di trasmettere all’Ufficio di 
Piano la relativa rendicontazione di spesa in uno alla relazione sulle attività svolte;

DI richiedere al responsabile dei settore interessato di individuare formalmente il  soggetto 
delegato alla spesa che in seno alla Commissione UVI provvederà ad autorizzare la spesa 
sociale;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Flavia Falcone responsabile del 
Piano di Zona;

DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila 
per gli adempimenti di propria competenza;

DI  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  dei  Servizio  Sociale  del 
Comune di Eboli, per gli adempimenti spettanti.

                                                                      Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
                                                         
Dott. ssa Flavia Falcone



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

20/06/2019 al 05/07/2019.

Data 20/06/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


