
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 329 del 12/05/2021 

 

 

Oggetto: 

IMPEGNO SPESA PER L’INSERIMENTO DELL’UTENTE S.G. DEL COMUNE DI SARNO (SA) PRESSO LA 

COMUNITÀ ALLOGGIO IL SENTIERO, PERIODO 01/01/2021-30/06/2021   CIG ZBE319614F  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE 

- con DGRC n.666 del 06/11/2011 sono state adottate le Linee Guida dei servizi per la salute dei cittadini adulti 

sofferenti psichici e stabiliti i criteri, le modalità e le tariffe per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie e sociali, a 

carattere residenziale, in favore di cittadini adulti con disagio psichico;  

_ nel rispetto della normativa sulla privacy nel presente atto non è possibile citare il nome dell’utente    interessato;  

- con nota prot.aziendale n.19333 del 17/11/2020 il Direttore dell’UOSM del Distretto Sanitario di Base n.62 di Pagani 

insieme al Direttore dell’Azienda Consortile “Agro Solidale “ hanno condiviso la proposta di autorizzare il prosieguo del 

percorso terapeutico sociosanitario previa adesione dell’utente  fini della continuità assistenziale  nella  comunità 

alloggio ospitante nel pieno rispetto delle disposizioni di contenimento dell’emergenza Covid; 

-con nota prot.aziendale n.23856 del 17/12/2020  l’UVI ha autorizzato e prorogato il trattamento  dell’utente S.G. del 

Comune di Sarno (SA) presso la Comunità Alloggio “Il Sentiero ” ubicata in via Funari  snc di Ottaviano, gestita dalla 

società Neapolisanit S.r.L con sede legale in  Ottaviano(NA) , Legale Rappresentante Auricchio Anna P. IVA 

04123381214, a decorrere dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con una retta giornaliera pari ad € 88,67 di cui 53,20 a 

carico  del Comune di Sarno(SA);  

 CONSIDERATO CHE 

- l’utente non compartecipa alla spesa sociale,  non essendo percettore dell’indennità di accompagnamento e avendo 

presentato un ISEE al di sotto della soglia minima , come previsto dal Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito 

S01-3 per la compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie, adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta 

del 1° Dicembre 2016 ; 

- la spesa a carico del Comune di Sarno, dal 01/01/2021 al 30/06/2021  è pari ad euro 53,20 al giorno (181 gg),) per un 

totale di 9.629,20 esenteart.10 del DPR663/72; 

 

PRESO ATTO CHE 

-  la società “Neapolisanit S.r.L che gestisce la struttura “Il Sentiero”” ubicata in via  Funari snc di  Ottaviano (NA), con 

sede legale ad Ottaviano  (NA) Legale Rappresentante Auricchio Anna P. IVA 04123381214,  ha prodotto le 

autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la 

P.A.; 

la struttura “Il Sentiero”” ubicata in via  Funari snc di  Ottaviano  (NA) risulta regolarmente autorizzata con Decreto n. 

3 del 31/07/2017 come Comunità Alloggio per persone adulte con  disagio psichico, provvedimento rilasciato 

dall’Ambito Territoriale n.26  Comune capofila S.Giuseppe Vesuviano (NA)i; 

 la struttura “Il Sentiero”, gestita dalla  società “Neapolisanit S.r.L “  con sede legale ad Ottaviano (NA) Legale 

Rappresentante Auriccio Anna, dovrà rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2000 

DATO ATTO CHE 

- ai sensi dell’art. 6, della legge 241/90 e dell’art. 1 comma 9, nonché della legge n. 190/2012, non sussistono cause di 

conflitto di interesse, anche potenziali nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

- in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e del 

Dlg 33/2013 trova applicazione l’art.29 del codice degli appalti che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei 

propri siti web istituzionali delle motivazioni, anche in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del 

contratto; 

- la struttura, essendo preventivamente autorizzata, ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 4/2014, risulta in 

possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la P.A.; 

- il CIG è il seguente: ZBE319614F ; 

VISTI 

- La legge n. 328/2000; 

- La legge Regionale n. 11/2007; 

- la legge n. 241/90; 

- la legge n. 136/2010; 

- la legge n. 190/2012 e il D.P.R. 62/2013 in conformità all’inussistenza di cause di conflitto d’interesse diretto 

o indiretto,anche potenziali;; 

- il D. lgs.n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs.n. 97/2016; 

- Il TUEL n. 267/00; 

-  il Regolamento di contabilità; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- visto il contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

- il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CDA dispone di incaricare il dott. Arturo Lombardo 

nella sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza; 



 

- il vigente piano anticorruzione; 

Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

- di prendere atto del verbale UVI, prot. n.23856/2020, che ha autorizzato e prorogato il trattamento  

dell’utente S.G. del Comune di  Sarno (SA) presso la Comunità Alloggio o “ Il Sentiero” di Ottaviano, gestita 

dalla società Neapolisanit S.r.L con sede legale in  Ottaviano(NA) , Legale Rappresentante Auricchio Anna P. 

IVA 04123381214, a decorrere dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con una retta giornaliera pari ad € 88,67 di 

cui 53,20 a carico  del Comune di Sarno(SA);  

- di impegnare la somma di € 9.629,20 esente IVA art.10 del DPR663/72 sul Cap. 415-Cod. Int. 12.02.1.0103 del 

bilancio triennale 2021-2023, anno 2021, dell’Azienda Consortile Agro-Solidale, per il ricovero dell’utente S.G. 

presso la struttura Comunità Alloggio “Il Sentiero” di Ottaviano gestita dalla società Neapolisanit con sede ad 

Ottaviano (NA) alla via Vecchia Sarno n°1 Legale Rappresentante dott.ssa Auricchio Anna P. IVA 04123381214 

a decorrere dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021; 

- di stabilire che il CIG è il seguente: ZBE319614F ; 

- di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.n.33/2013,nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”,rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile:  www.agrosolidale.it 

 

L’istruttore 

Dott.ssa Antonella Benincaso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 

 IL DIRETTORE  

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

-  visto il contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

-  il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CDA dispone di incaricare il dott. Arturo Lombardo 

nella sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza; 

- visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

     IL DIRETTORE f.f. 

    Dott.Arturo Lombardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 
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VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Data
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Simona Pascariello
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  12/05/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


