
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. 481 del 29/06/2022

Oggetto:

SERVIZIO TRASPORTO ESTIVO PER ANZIANI AUTONOMI E AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
SAN VALENTINO TORIO (SA)  PRESA D’ATTO INDIZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA



Relazione Istruttoria

Premesso che
- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali" prevede interventi per la popolazione anziana; 
- la legge regionale n. 11/2007 all’articolo 31, prevede che “la Regione promuove e valorizza la partecipazione degli

anziani al fine del mantenimento delle abilità e del benessere psico-fisico”; 
- il Piano di Zona Sociale dell’Ambito S01_3 ha previsto la realizzazione di servizi ed interventi per anziani residenti

nei comuni afferenti l’Ambito Territoriale;
- il  budget  triennale  dell’Azienda  Consortile  prevede  l’attivazione  di  servizi  ed  interventi  socializzanti  per  la

popolazione anziana;
- l’Azienda Consortile, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei

servizi sociali e socio-assistenziali e fra le diverse attività socializzanti per la terza età è compresa la realizzazione
di attività che favoriscano la socializzazione e il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico degli
anziani ultra 65-enni e attività volte a contrastare l’isolamento degli stessi;

- l’Azienda  Consortile  promuove  l’iniziativa  del  trasporto  estivo  per  consentire  la  partecipazione  degli  anziani
65enni autonomi e autosufficienti ad attività socializzanti in relazione all’età dei partecipanti;

Considerato che
- sul  territorio  del  Comune  di  San  Valentino  Torio  (SA)  è  presente  un  considerevole  numero  di  anziani

autosufficienti  richiedenti  attività  di  promozione  del  benessere  psico-fisico  e  di  attività  di  socializzazione,
soprattutto nel periodo estivo; 

- il cda con verbale n.60 del 29 giugno 2022 ha approvato la realizzazione dell’iniziativa e l’Avviso Pubblico con il
relativo modulo di domanda allegato, per gli anziani autonomi e autosufficienti del Comune di San Valentino Torio
(SA), Servizio Trasporto Estivo per località balneare di Pontecagnano (SA), andata e ritorno, per n.5 giorni dall’11
Luglio 2022 al 15 Luglio 2022, dalle ore 8.30 (andata) alle ore 13.00 (ritorno); 

Ravvisata
- la necessità di procedere alla predisposizione, all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per gli

anziani autonomi e autosufficienti interessati al Servizio Trasporto Estivo al fine di realizzare la concreta possibilità
di  raggiungere  luoghi  balneari  vicino  al  Comune  di  San  Valentino  Torio  (SA)  e  garantire  la  partecipazione,
l’autonomia e l’iniziativa degli stessi nel periodo estivo e particolarmente caldo; 

- la necessità di procedere alla pubblicazione del relativo Modello di domanda del Servizio di Trasporto Estivo per
località balneare di Pontecagnano (SA) per gli anziani autonomi e autosufficienti del Comune di San Valentino
Torio (SA);

Dato atto che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, saranno assolti
gli  eventuali  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;

Visti
- la legge Quadro 328/2000;
- la L.R. 11/2007 e ss.mm. e ii;
- il Piano Sociale Regionale;
- il DLgs n. 267/00e ss. mm. e ii;
- la  legge n.  190/2012 e il  D.P.R.  n.62/2013,  in  conformità  all’insussistenza del  conflitto d’interesse  diretto ed

indiretto;
- il verbale n. 17 del 01/06/2021 con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore Generale ad interim

fino al 30/09/2021 prorogabile;
- il verbale n. 28 del CDA del 30/09/2021;
- il verbale n.53 del CDA del 31/12/2021; 
- il verbale n.41 del 29/04/2022 con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al

30/06/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;
- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile Agro-Solidale;
- il TUEL n. 267/00 e ss.ii.e mm.;
- la legge 241/90;
- la legge 328/00;
- la legge regionale n.11/07;



- la relazione istruttoria che precede;

Riconosciuta 
- la propria competenza esclusiva a procedere in tal senso, in ossequio a quanto deciso dal Coordinamento e ai

sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.

SI PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:
1. di  prendere  atto dell’Avviso  Pubblico per  il  Servizio  del  Servizio  Trasporto  Estivo  per  anziani  autosufficienti

residenti nel Comune di San Valentino Torio (SA), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il  relativo  Modello  di domanda del Servizio trasporto estivo per anziani del Soggiorno Climatico,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di procedere a dare corso alla successiva pubblicazione dell’Avviso Pubblico per gli anziani autosufficienti del

Comune di  San Valentino Torio (SA) e del  relativo Modulo di  domanda all’Albo Pretorio del  Comune di  San
Valentino Torio (SA) e sul sito dell’Azienda Consortile Agro-Solidale dell’Ambito Territoriale S01_3;

4. di precisare che gli stessi saranno scaricabili e visionabili sui siti internet: www.comune.sanvalentinotorio.sa.it e
sul sito dell’Azienda Consortile Agro-Solidale  www.agrosolidale.it; 

5. di  fissare  in  gg.7  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito,  il  termine  di  presentazione  delle  domande  da  parte
dell’utenza interessata. 

6. di pubblicare la presente Determinazione sul sito dell’Azienda consortile www.agrosolidale.it

IL DIRETTORE AD INTERIM
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

Visto Tecnico

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:



Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  29/06/2022

Il Responsabile della pubblicazione


