
Prot. n. 3309 del 30.08.2018

COMUNITA' MONTANA
.. MO}{TAGNA MARSICANA"

DELIBERAZIOI{E COMMISSAruALE

N. 39 del 30.08.2018

OGGETTO: Modifica parziale della delibera commissariale n.32 del 23.08.18 ad oggetto: 'nAnno
2018 - ASD n. 2 Marsica - Approvazione "Avviso -Disciplinare - Allegato 7-2-" per accredito
ditte per i seruizi di assr.sfenza domiciliare anziani, disabili, persone non autosufficienti e
seruizio di telesoccorso e feleassrbtenza del PSD 2078."

IL COMMISSARIO REGIONALE

Vista la proposta di atto deliberativo del Responsabile dell'Ufficio Sociale di seguito riportata:

RICHIAMATA la delibera commissariale n.32 del 23.08.18 ad oggetto'. "Anno 2018 - ASD n.2
Marsica - Approvazione "Awiso -Disciplinare - Allegato 1-2:' per accredito ditte per i servizi di

assistenza domiciliare anziani, disabili, persone non autosufficienti e seruizio di telesoccorso e

feleassisfenza del PSD 2018";

RITENUTA l'opportunità di procedere a due parziali modifiche degli allegati alla stessa, al fine di

rendere più aperta la possibilità di erogare il Servizio di Assistenza per anziani e Disabili migliorando

le facoltà di scelta dell'utenza;

RICHIAMATO Y"Allegato "7" AL Disciplinare di Accreditamento dei fornitori. Elenco prestazioni. per

Anziani e Disabili." nella parte in cui prevede:

Qualifica professionale - Operatore socio assistenziale (OSA)

da modificare come di seguito riportato:

Qualifica professionale - Operatore socio assistenziale (OSA) o almeno esperienza lavorativa

biennale:



RICHIAMATA la pagina n.B del disciplinare nella parte in cui si prevede:

.Tp.l devano aver svolto, nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziato da Enti Pubblici o

privati, o comunque continuativamente da almeno 2 anni i Seruizi per cui si chiede I'accreditamento"

da modificare come di seguito riportato:

.Tp.l devono aver svolto, nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziato da Enti Putbbtici o

privati, o comunque continuativamente da almeno 2 anni Seruizi di natura sociale o socio

SI PROPONE DI DELIBERARE

Dl approvare le modifiche parziali agli allegati alla delibera commissariale n. 32 del 2310812018 sopra

riportate.

VISTO di regolarità tecnica del presente atto reso aisensi del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to P.A. Donato Rizio

ESAMINATA Ia suestesa proposta e ritenutala meritevole di approvazione

DELIBERA

Dl approvare integralmente la proposta di atto deliberativo riportata in premessa che si intenda

riportata e trascritta nel presente dispositivo con le relative modifiche agli allegati alla delibera

commissariale n. 32 del 2310812018.

Dl demandare al Responsabile dell'Ufficio Sociale e l'Ufficio di Ragioneria gli adempimenti

conseguenziali.

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

ll Commissario
Dr. Gianluca De Angelis

autosufficienza.

f.to

T



Si esprme parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della proposta di afto deliberativo
sopra riportata. I

ll Segretario Ge4erale
f.to Dr. Edoardo Alonzo



Del che si è redatto il presente verbale, che vigne letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dr. Edoardo ALONZO

IL COMMISSARIO
F.to Dr. Gianluca DE ANGELIS

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo'
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Si attesta che il presente atto è stato

Pubblicato all'A1bo Pretorio dal

* 4 Sli i, 2*'i8 a

Avezzano.

iL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato in copia

Rit' elbs-Pre^to1r^o^di questa Comunità i I

--4§I-T--2{I[U- e vi rimarrà per l5
grorm consecutlvl.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Edoardo ALONZO

[1 presente verbale è stato pubblicato in copia

atiatbo Pretorio di questa Comunità dal

tr_":i

e non vi furono opPosizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Edoardo ALONZO

ESECUTIVITA' D E LL'ATTO

Dichiarata immed iatamente esec u Lir

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Edoardo ALONZO
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