
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00483/2021 del 14/05/2021

N° DetSet 00167/2021 del 14/05/2021

Responsabile dell'Area: MARIA BRIGIDA NIGRO

Istruttore proponente: BRIGIDA NIGRO

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico per servizio di prestazioni infermieristiche

domiciliari - anno 2021.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00483/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Responsabile dell’area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 01 del 08.01.2021 (prot. n. 516) si affidava alla scrivente
la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione  nota di aggiornamento al documento unico di programmazione  (DUP)
2021/2023”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati”;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019 ad oggetto: “Presentazione
al Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2019/2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26/01/2021 avente ad oggetto “Prestazioni
infermieristiche. Atto di indirizzo”, con la quale si demandava al Responsabile del servizio
amministrativo di adottare gli atti necessari all’espletamento del servizio;

Richiamata la Determinazione DSG n. 351/2021 del 9/04/2021, con la quale si pubblicava
l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio infermieristico domiciliare
per utenti con ISEE inferiore ad € 6.628,68, ovvero di età superiore ai 65 anni, ovvero con
patologie tali da garantire esenzione dalle spese mediche, mediante procedura negoziata ex art.
63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020;

Vista la Determinazione DSG 452/2021 del 7.05.2021, con la quale affidava, ai sensi dell’art. 1
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, alla Società Cooperativa
Sociale Auxilium - con sede a Roma, in via Sicilia n. 50, C.F./P.IVA 00182930768 - il servizio di
prestazioni infermieristiche nel territorio del Comune di Viggiano per la durata di mesi 36;

Visto l'Avviso Pubblico ed il modello di domanda per la richiesta del  “Servizio di prestazioni
infermieristiche”, anno 2021;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover procedere in merito;
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DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di Approvare l'Avviso Pubblico e del modello di domanda per la richiesta del  “Servizio di
prestazioni infermieristiche”, anno 2021;

3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, Avv. Maria Brigida Nigro.

4. Di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla home page del sito
internet del Comune di Viggiano www.comuneviggiano.it in modo da darne la più ampia
diffusione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.comuneviggiano.it
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ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI  VIGGIANO 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI PRESTAZIONI 

INFERMIERISTICHE DOMICILIARI - ANNO 2021. 

  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato il __________________ a 

_____________________ e residente alla via ___________________________ Codice 

Fiscale_______________________________ __telefono (obbligatorio)______________________ 

Email __________________________________________________________________________ 

 

OPPURE  

 

in qualità di (indicare grado di parentela) _______________________________________________  

in nome e per conto del/della sig./sig.ra ________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ il _________________________________ 

residente a _____________________________ in via ____________________________________ 

tel. __________________________________  

 

CHIEDE 

 

l’ammissione al “Servizio di prestazioni infermieristiche domiciliari” - anno 2021. 

 

Al tal fine e sotto la propria responsabilità,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445*: 

 

 

DICHIARA 

 

□ Di essere residente nel Comune di Viggiano; 

□ Di esser domiciliato nel Comune di Viggiano; 

□ Di avere un’età superiore ai 65 anni; 

□ Di avere patologie tali da garantire esenzione dalle spese mediche; 

□ di avere un ISEE, in corso di validità, pari ad € ___________________________________;    

□ di non usufruire del servizio ADI, fornito dall’ASP; 

□  che nello Stato di famiglia anagrafico del beneficiario risultano n.____ persone;      

 

 

Di avere preso visione dell’avviso del servizio di prestazioni infermieristiche domiciliari;  
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Di essere consapevole che il servizio viene erogato su valutazione dell’ufficio sociale e che nel caso in cui il 

reddito posseduto superi il limite stabilito dall’avviso, per la gratuità, è possibile usufruire, compartecipando 

al costo del servizio, pagando una quota che è proporzionale al reddito percepito, calcolata sulla base della 

documentazione prodotta. Il servizio, invece, è gratuito per gli anziani che non superano il limite stabilito 

annualmente per l’accesso gratuito al servizio.  

 

Di essere a conoscenza che la durata del beneficio è legata al mantenimento dei requisiti summenzionati e 

che, nel momento in cui dovesse venir meno uno dei predetti requisiti, il beneficiario è tenuto a darne 

tempestiva comunicazione all’Ufficio sociale del Comune di Viggiano. 

Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle 

informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in 

atto o uso di atti falsi;  

 

Si allega alla presente, pena la non ammissibilità: 

 

 L’ISEE in corso di validità; 

 Certificato medico rilasciato dal medico curante,  dal quale risultano le patologie ed il grado parziale 

o totale di non autosufficienza e la possibilità  di rispondere ai suoi bisogni attraverso servizi 

alternativi all’ADI ;  

 ogni altra documentazione ritenuta utile per una corretta valutazione dei bisogni dell’utente, come 

certificato di invalidità, attestazione di handicap ai sensi della legge 104/92;  

 La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente compilata e firmata 

 

Viggiano, ___________ 

                                                                                          IL DICHIARANTE 

 

                                                                           ______________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. e 

del D.Lgs. 101/2018 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

dell’istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione 

Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

Luogo e data                                                                                                    Firma 

_______________________________                       _____________________________________ 
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N40. Informazioni da fornire all'interessato - dati 
raccolti presso interessato
Versione 1.0
Data: 31/05/2021

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

(ex art. 13 GDPR 2016/679)

TRATTAMENTO: PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DOMICILIARI - AVVISO PUBBLICO

Gentile Interessato,

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della
nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il  Titolare del Trattamento dei suoi dati  personali  è Comune di  Viggiano,  responsabile nei suoi confronti  del
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai
seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: Comune di Viggiano

Sede: Via Roma, 51 - 85059 Viggiano PZ, IT
Contatti e recapiti:

Telefono 097561142

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 
riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi sociali e di assistenza

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati relativi alla
famiglia o a situazioni personali; Stato di 
salute; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi alla 
situazione reddituale

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del 
trattamento - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679)

Categorie particolari di dati personali

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9
Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Stato di salute (Dati relativi alla salute)

Il  trattamento  dei  dati  personali  appartenenti  a  tali  categorie  particolari  è  possibile  poiché  fondato  sulle  condizioni
seguenti:

- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche. per manifestazione volontaria
- È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve  essere  proporzionato  alla  finalità  perseguita,  rispettare  l'essenza  del  diritto  alla  protezione  dei  dati  e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.  per la
concessione dei benefici  per l'assistenza infermieristica domiciliare (Avviso)
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N40. Informazioni da fornire all'interessato - dati 
raccolti presso interessato
Versione 1.0
Data: 31/05/2021

DESTINATARI

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari

Enti locali

DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata del trattamento è determinata come segue:
I dati trattati saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento degli Enti pubblici e nel 
rispetto di quanto indicato dal Reg.UE 679/2016 ( Regolamento sul trattamento dei dati personali)
Data di inizio del trattamento: 31/05/2021

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Oltre alle informazioni sopra riportate,  per garantirle un trattamento dei suoi dati il  più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;

Inoltre,

Profilazione

Il  trattamento  avviene  mediante  processi  automatizzati  che  non  determinano  la  profilazione  degli
interessati

Viggiano, 31/05/2021

Firma del Titolare del Trattamento 
Comune di Viggiano   

____________________________________
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