
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. 800 del 30/11/2022

Oggetto:

IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE RETTE GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI LA CASA DEL SOLLIEVO 
DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA IL SOLLIEVO PER UTENTE S.N. RESIDENTE NEL COMUNE DI SARNO DAL 
16/01/2022 AL 29/03/2022. CIG ZA738D354F



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che
l’Assemblea  Consortile  dell’Ambito  territoriale  S01-3  ha  approvato  l’utilizzo  delle  risorse  di  compartecipazione
comunale per l’anno 2022 per finanziare la spesa occorrente, tra l’altro dell’intervento “Rette per anziani”;
Vista la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", Legge 328/2000 art. 6,
comma 4, con la quale si stabilisce che per i soggetti, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso 
residenziali,  l’Ambito,  nel  quale hanno la residenza prima del  ricovero,  assume gli  obblighi  connessi  all'eventuale
integrazione economica;
Considerato che questa Azienda Consortile “Agro Solidale”, in ottemperanza alla norma sopra riportata, si fa carico del
pagamento della retta o dell’integrazione della retta per ricoveri in strutture residenziali per anziani, e nello specifico i
residenti del Comune di Sarno, per i quali si è reso necessario il ricovero, in quanto i loro familiari non sono in grado di
provvedere alla copertura della retta di ricovero prestabilita; 
Dato atto che gli interventi di accoglienza in strutture residenziali vengono forniti solo in presenza di gravi, immediate
e comprovate condizioni di disagio complesso che non trovano altra possibile soluzione e che gli stessi si propongono
di fornire un’ospitalità attraverso prestazioni di tipo educativo e di cura della persona nel proprio ambito di vita ed in
rapporto a specifiche problematiche, finalizzato a garantirgli un percorso di autonomia sociale;
Considerato altresì che 
- con nota prot. n. 2102 del 16/02/2022 il  Servizio sociale distaccato presso il  Comune di Sarno ha presentato

l’istruttoria relativa all’utente S.N., a seguito di segnalazione di un familiare riguardo le sue precarie condizioni
igienico sanitarie e la richiesta di un intervento utile all’allontanamento dall’abitazione;

- il  Servizio  Sociale,  dopo  aver  effettuato  sopralluogo,  ha  ritenuto  necessario  il  ricovero  presso  una  struttura
residenziale;

- a seguito di indagine di mercato, è stato individuato il Gruppo appartamento per anziani “La casa del sollievo” sita
in San Valentino Torio, via Porto n. 115, gestita dalla Società Cooperativa Il Sollievo con sede in Angri viale Europa
n. 3 P. IVA 03597240658 a partire dal 16/01/2022, con una retta mensile di euro 1.000,00 IVA compresa, fino al
29/03/2022;

Dato atto che tale struttura risulta regolarmente autorizzata:
- con  provvedimento  n.  195  del  08/05/2019  rilasciato  dall’Azienda  Consortile  Agro  Solidale,  come  Gruppo

appartamento per anziani;
- il CIG è il seguente: ZA738D354F;
- la spesa totale per la retta di ricovero gravante sul Comune di Sarno per il periodo di residenza, con decorrenza

dal 16/01/2022 al 29/03/2022 è pari a euro 2.433,09 compresa IVA; 
- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale, anno 2022 FUA Comune di Sarno;
Dato atto che:
- ai sensi dell’articolo 6 della legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del procedimento;
- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti
gli  obblighi  di  pubblicazione di  cui  al  DLgs.  N. 33/2013 e nell’apposita sezione di  “Amministrazione trasparente”,
rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 
- 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.;                

Visti
- la legge 241/90;
- la legge 328/00;
- la legge regionale n.11/07;
- la legge n. 190/2012;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 con decorrenza 01 settembre 2022;
- la relazione istruttoria che precede;

SI PROPONE DI DETERMINARE
1. di prendere atto dell’istruttoria prodotta dal Servizio Sociale aziendale dislocato presso il Comune di Sarno –

prot. n. 2102 del 16/02/2022, relativa all’utente S.N. residente nel Comune di Sarno per il quale si è reso
necessario il ricovero dal 16/01/2022 al 29/03/2022 presso il Gruppo Appartamento per anziani “La casa del
Sollievo” ubicata in San Valentino Torio (SA), via Toria n. 115 gestita dalla Società Cooperativa Il sollievo con
sede in viale Europa n. 3, Angri, P. IVA 03597240658, con una retta mensile di euro 1.000,00 IVA compresa,
per un importo totale di euro 2.433,09 IVA compresa;



2. di impegnare la somma di € 2.433,09 sul Cap. 401-Cod.Int. 12.03.1.0103 del bilancio triennale, dell’Azienda
Consortile  Agro-Solidale,  per  il  ricovero dell’utente  S.N.  residente nel  Comune di  Sarno,  a  decorrere  dal
16/01/2022 al 29/03/2022;

3. di stabilire che il CIG è il seguente: ZA738D354F;
4. 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;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile:  www.agrosolidale.it  .   

Il Funzionario Istruttore 
Dott.ssa Antonella Esposito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93

IL DIRETTORE
- vista la relazione del funzionario istruttore;
- visto il contratto sottoscritto il 27/07/2022 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile a

decorrere dal 01 settembre 2022, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite
dal vigente Statuto;

- visto lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Azienda Consortile Agro Solidale;
DETERMINA

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore.

Il Direttore 
Dott. Gerardo Cardillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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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  30/11/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


