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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 106 del 01/08/2011
Oggetto:
Interventi e prestazioni assistenziali in favore di persone non autosufficienti - D.G.R. n.
544/10 e DGR n. 749/10.

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di agosto, a partire dalle ore 16.00,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.
X
-

.
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 146/2011) che si riporta
integralmente:
EDUCAZIONE, CULTURA E WELFARE
SALUTE E SERVIZI SOCIALI-POLITICHE GIOVANILI-PARI OPPOR.-IMMIGRAZIONE
Proponente REDAVIDE FILOMENA (RESP.SERV.)

PREMESSO CHE:
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», al fine di garantire l’attuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle
persone non autosufficienti, ha istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, ex Ministero della Solidarietà Sociale, un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze, al seguito del quale è stata assegnata alla Regione Calabria, con decreto
interministeriale del 6/8/2008, registrato alla Corte dei conti il 26/9/2008, la somma di €
10.579.509,43;
- la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 2/8/2010 ha definito i
criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato
per l’annualità 2009 e con DGR 749 del 4/11/2010 per l’annualità 2010;
- la quota assegnata con DGR n. 544 del 2/8/2010 al Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza
per l’annualità 2009 ammonta ad € 849.131,587, così suddivisa, secondo la tabella sotto
indicata:
AZIONE

IMPORTO

P.U.A.
Punti Unici di
Accesso

€
187.524,0496

PIANI
INDIVIDUALIZZ
ATI DI
ASSISTENZA

€
120.292,2795

A.D.I. ANZIANI

€
300.730,6989

ASSISTENZA
DOM. DISABILI
GRAVI

TOTALE

€ € 849.131,587
240.584,5591

- la quota assegnata con DGR 749 del 4/11/2010 al Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza
per l’annualità 2010 ammonta ad € 813.604,00;
- la predetta somma sarà utilizzata nell’ambito delle attività previste per la non autosufficienza,
facendo riferimento al Piano degli Interventi predisposto per il 2009;
- il fondo è assegnato al Comune di Cosenza «capofila» del Distretto Socio Sanitario n. 1 di
Cosenza;
- la titolarità della somma è estesa a tutti i Comuni dell’ambito territoriale circoscritto;
- il Comune di Cosenza, capofila del Distretto, svolge solo funzione di coordinamento e di
raccordo, ponendosi, nei rapporti in questione, come diretto referente con la Regione Calabria;
- le prestazioni che dovranno essere programmate e conseguentemente realizzate sono,
sinteticamente, le seguenti:
1. La costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi;
2. Favorire e agevolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi;
3. La de-istituzionalizzazione e la conseguente domiciliarizzazione della persona non
autosufficiente;
4. Favorire condizioni di pari opportunità;
5. Sostenere progetti individuali di persone con gravi disabilità;
6. Utilizzare il fondo assegnato in maniera efficiente ed efficace;
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Cosenza, sede del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza, ha convocato,
conformemente ai principi stabiliti dalla legge regionale n. 23 del 2003, i Comuni di Spezzano
della Sila in rappresentanza della sub area “Area Presila”, il Comune di Mendicino in
rappresentanza della sub area “Serre Cosentine”, per discutere e concordare le azioni da
mettere in atto in favore delle persone individuate dalla DGR n. 544/2010;
- gli stessi Comuni hanno avvertito l’esigenza di utilizzare il fondo di cui alla DGR 544/2010 ed il
fondo di cui alla DGR 749/2010 attraverso un piano d’intervento concordato da tutti i Sindaci
del Distretto socio sanitario e dall’ASP di Cosenza, assicurando continuità alle iniziative già in
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corso, e/o creando nuove iniziative, sia con gestione diretta da parte delle Amministrazioni locali,
sia coinvolgendo il Terzo Settore, a tutela dei soggetti in condizione di non autosufficienza, delle
loro famiglie e a sostegno delle responsabilità familiari;
VISTO CHE:
- il Comune di Mendicino, capofila del sottoambito “Serre Cosentine”, ha trasmesso a questo
Ente: copia della deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 19/7/2011 di «Approvazione
proposta di intervento nel piano sociale di zona Sottoambito Serre Cosentine Comuni di: Carolei,
Cerisano, Dipignano, Domanico, Mendicino, di cui alla DGR 544/10»;
- il Comune di Spezzano della Sila, capofila del sottoambito “Area Presila”, ha trasmesso a
questo Ente: copia della deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 9/6/2011 di approvazione
schede progettuali;
- il Comune di Cosenza ha predisposto n. 3 (tre) progetti: «Potenziamento Punti Unici di
Accesso», «P.A.I. e Assistenza domiciliare disabili gravi» e «ADI anziani», le cui finalità
sono quelle di potenziare servizi di supporto alle famiglie nel cui nucleo siano presenti persone
anziane, costrette a letto e persone non autosufficienti; progetti che, pur non essendo qui
materialmente allegati, in quanto tutti depositati presso il Servizio Salute e Servizi Sociali Politiche giovanili - Pari Opportunità - Immigrazione, formano parte integrante ed essenziale del
presente atto;
ATTESO CHE:
- la deliberazione della G.R. n. 544/2010 e la deliberazione della G.R. n. 749/2010, nell’Allegato
“A” - Criteri e modalità per l’erogazione di finanziamenti ai Comuni sede di distretto per la
realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, prevede
- nelle linee programmatiche del Settore Politiche Sociali in tema di assistenza domiciliare: «.. la
redazione di un Piano degli interventi, pena la revoca del finanziamento, concordato con tutti i
Comuni compresi nell’ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza»;
- il Comune di Cosenza ha predisposto un Piano degli Interventi concernente interventi e
prestazioni assistenziali in favore di persone non autosufficienti sia per l’annualità 2009 che per il
2010, che, pur non essendo qui materialmente allegato, in quanto depositato presso il Servizio
Salute e Servizi Sociali - Politiche giovanili - Pari Opportunità - Immigrazione, forma parte
integrante ed essenziale del presente atto;
- a seguito del nulla osta che sarà rilasciato dalla Regione Calabria per l’attuazione del Piano
degli interventi e l’utilizzo delle relative risorse di cui alla deliberazione della G.R. n. 544/2010,
questo Ente assegnerà le quote spettanti alle due sub Aree: “Serre Cosentine” e “Area Presila”;
PRECISATO che il presente atto non comporta oneri di spesa in quanto all’impegno e alla
liquidazione delle somme incamerate si provvederà con successivo atto dirigenziale, dopo il nulla
osta rilasciato dalla Regione Calabria per l’attuazione del Piano degli Interventi;
Tanto premesso;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali, e successive modificazioni;
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare i su indicati progetti predisposti dal Comune di Cosenza: «Potenziamento Punti
Unici di Accesso», «P.A.I. e Assistenza domiciliare disabili gravi» e «ADI anziani», tutti
depositati presso il Servizio Salute e Servizi Sociali - Politiche giovanili - Pari Opportunità Immigrazione.
2. Di approvare il Piano degli Interventi predisposto dal Comune di Cosenza, concernente
interventi e prestazioni assistenziali in favore di persone non autosufficienti sia per l’annualità
2009 che per il 2010, pure depositato presso il Servizio Salute e Servizi Sociali - Politiche
giovanili - Pari Opportunità - Immigrazione.
3. Di chiedere alla Regione Calabria il nulla osta per l’attuazione del suddetto Piano degli
Interventi e l’utilizzo delle relative risorse economiche.
4. Di demandare l’adozione di ogni conseguente e/o conseguenziale atto gestionale e
l’espletamento degli adempimenti connessi alla concreta attuazione del presente
provvedimento al Dirigente del Servizio Salute e Servizi Sociali - Politiche giovanili - Pari
Opportunità - Immigrazione, che ne curerà la trasmissione alla Regione Calabria - Obiettivi
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Strategici - e ne darà comunicazione al Comune di Spezzano della Sila, capofila del
sottoambito “Area Presila” e al Comune di Mendicino, capofila del sottoambito Area “Serre
Cosentine”.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Assessorato alla Solidarietà e
Coesione Sociale; Dirigente del Servizio Salute e Servizi Sociali - Politiche giovanili - Pari Opportunità Immigrazione; Dirigente del Settore Educazione, Cultura e Welfare; Dirigente del Settore Economia Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
Cosenza 28/07/2011

F.TO MISASI GIULIANA
_________________________________

- ALTRO PARERE
Motivazione:
Vista la proposta di deliberazione n. 146/2011, descritta in oggetto, si evidenzia che le somme che la
Regione Calabria erogherà per gli interventi e prestazioni in favore di persone non autosufficienti - D.G.R. n.
544/10 e D.G.R. n. 749/10, saranno incamerate nel pertinente capitolo parte entrata del Bilancio dell'Ente.
Il Dirigente
Cosenza 29/07/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Motivazione:
Vista la proposta di deliberazione n. 146/2011, descritta in oggetto, si esprime parere favorevole di
regolarità contabile, precisando che il competente Settore dovrà predisporre i relativi atti dirigenziali solo ed
esclusivamente ad avvenuto incamero delle somme che la Regione Calabria erogherà per l'attuazione del
"Piano degli Interventi per prestazioni assistenziali in favore di persone non autosufficienti.
Il Dirigente del Settore
Cosenza 29/07/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. Di approvare i su indicati progetti predisposti dal Comune di Cosenza: «Potenziamento Punti
Unici di Accesso», «P.A.I. e Assistenza domiciliare disabili gravi» e «ADI anziani», tutti
depositati presso il Servizio Salute e Servizi Sociali - Politiche giovanili - Pari Opportunità Immigrazione.
2. Di approvare il Piano degli Interventi predisposto dal Comune di Cosenza, concernente
interventi e prestazioni assistenziali in favore di persone non autosufficienti sia per l’annualità
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2009 che per il 2010, pure depositato presso il Servizio Salute e Servizi Sociali - Politiche
giovanili - Pari Opportunità - Immigrazione.
3. Di chiedere alla Regione Calabria il nulla osta per l’attuazione del suddetto Piano degli
Interventi e l’utilizzo delle relative risorse economiche.
4. Di demandare l’adozione di ogni conseguente e/o conseguenziale atto gestionale e
l’espletamento degli adempimenti connessi alla concreta attuazione del presente
provvedimento al Dirigente del Servizio Salute e Servizi Sociali - Politiche giovanili - Pari
Opportunità - Immigrazione, che ne curerà la trasmissione alla Regione Calabria - Obiettivi
Strategici - e ne darà comunicazione al Comune di Spezzano della Sila, capofila del
sottoambito “Area Presila” e al Comune di Mendicino, capofila del sottoambito Area “Serre
Cosentine”.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Assessorato alla Solidarietà e
Coesione Sociale; Dirigente del Servizio Salute e Servizi Sociali - Politiche giovanili - Pari Opportunità Immigrazione; Dirigente del Settore Educazione, Cultura e Welfare; Dirigente del Settore Economia Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 02/08/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
Il Funzionario Delegato

F.TO DOTT.SSA MARILENA
BERNARDO

Cosenza 02/08/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 02/08/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia

