COMUNE DELLA SPEZIA
Servizi Socio-Sanitari
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 698 DEL 02/02/2021
OGGETTO: RETTIFICA D.D. 579 DEL 27/01/2021 - BANDO STRAORDINARIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO DI PERSONE ANZIANE
ULTRASESSANTACINQUENNI PRESSO LA STRUTTURA ALLOGGIATIVA SITA NELLIMMOBILE
COMUNALE IN VIA ANITA GARIBALDI 12
Registro Servizio Proponente : 94 del 01/02/2021
Il compilatore : D` Isanto Filomena SS

LA DIRIGENTE

Premesso che
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 587 del 23/12/2019 era stato
approvato il progetto tecnico “Silver housing” e il bando straordinario per la
formazione di una graduatoria finalizzata all’inserimento di persone presso la
struttura alloggiativa situata nell’immobile di proprietà comunale in Via Anita
Garibaldi n. 12, ove sono stati realizzati grazie al sostegno finanziario della
Fondazione Posani, soluzioni abitative consistenti in n. 4 alloggi per la vita
indipendente e servizi di accompagnamento e sorveglianza di persone anziane,
ultrasessantacinquenni sole, o con rete familiare debole.
con determinazione dirigenziale n. 579 del 27/01/2021 è stato stabilito di procedere alla
pubblicazione del bando di cui allegato A, a far data dal 10 febbraio al 10
marzo e di prevedere, contestualmente,
per l’inoltro della domanda di
partecipazione al bando suddetto mediante un modulo on line, il ricorso
all’applicativo gestionale in uso alla Società Spezia Risorse S.p.A., nelle more
della formalizzazione dell’integrazione al contratto di servizio rep. 62296 del
29/12/2005 tra questo Comune e la Società Spezia Risorse S.p.A, resosi
necessario per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione al fine di
accelerare la digitalizzazione, intensificare il ricorso all’applicativo gestionale in
uso alla Società suddetta, anche in considerazione del perpetuarsi
dell’emergenza sanitaria ancora in atto.
Accertato che la determinazione suddetta risulta in pubblicazione in modo non
corretto, in quanto nel corpo della determina è visibile il bando e non il
contenuto della determinazione stessa, in quanto per errore materiale è stato
inserito nel sistema prima l’allegato bando e poi il testo della determinazione,

generando quale caratteristica di documento principale al bando e non
viceversa;
Verificato con i competenti Uffici tecnici che non si può dar luogo a modifica in
quanto già in pubblicazione, per cui si rende opportuno procedere con la
rettifica della stessa, per cui si riporta integralmente quanto in essa contenuto
nella parte motiva e precisamente:
“Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 587 del 23/12/2019
era stato
approvato il progetto tecnico “Silver housing” e il bando
straordinario per la formazione di una graduatoria finalizzata all’inserimento di
persone presso la struttura alloggiativa situata nell’immobile di proprietà
comunale in Via Anita Garibaldi n. 12, ove sono stati realizzati grazie al
sostegno finanziario della Fondazione Posani, soluzioni abitative consistenti in
n. 4 alloggi per la vita indipendente e servizi di accompagnamento e
sorveglianza di persone anziane, ultrasessantacinquenni sole, o con rete
familiare debole.
Accertato che, nelle more dell’ultimazione e rifinitura degli stessi alloggi si è
registrata la ben nota emergenza sanitaria Corona Virus 19 per cui l’azione
amministrativa ha subito dei rallentamenti ed inoltre che, gli stessi alloggi,
sono stati messi a disposizione della Protezione Civile per l’emergenza
suddetta.
Considerato che gli stessi sono stati riconsegnati a questo Ente ed è stato
ripristinato lo status dei medesimi per cui questo Servizio procede alla
pubblicazione del bando di cui sopra.
Accertato che, nelle more della formalizzazione dell’integrazione al contratto
di servizio rep. 62296 del 29/12/2005 tra questo Comune e la Società Spezia
Risorse S.p.A, resosi necessario per migliorare l’efficienza della pubblica
amministrazione al fine di accelerare la digitalizzazione, intensificare il ricorso
all’applicativo gestionale in uso alla Società suddetta, anche in considerazione
del perpetuarsi dell’emergenza sanitaria ancora in atto.
Ritenuto opportuno ai fini di una puntuale e capillare diffusione del bando di cui
sopra stabilire la decorrenza dello stesso in 30 giorni consecutivi dal 10
febbraio al 10 marzo e prevedendo quale modalità di consegna dello stesso,
l’inoltro delle domande tramite i Servizi OnLine di Spezia Risorse S.p.A.
(www.speziarisorse.it/ Sportello online con PagoPA / Area Privata / Bando
Straordinario per l’ospitalità di persone anziane ultrasessantacinquenni presso
la struttura alloggiativa sita in Via Anita Garibaldi 12 - 020 –Accedi), a seguito
dell’inserimento delle credenziali di Spezia Risorse per l’accesso ai servizi
online, in caso già in uso al soggetto richiedente, o, in mancanza, a seguito di
registrazione delle proprie credenziali”
DETERMINA
Di procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 579 del
27/01/2021 e pertanto:
Di procedere alla pubblicazione del bando, allegato A, a far data dal 10
febbraio al 10 marzo;
di prevedere per l’inoltro della domanda di partecipazione al bando suddetto
mediante un modulo on line, il ricorso
all’applicativo gestionale in uso alla
Società
Spezia
Risorse
S.p.A.,
nelle
more
della
formalizzazione

dell’integrazione al contratto di servizio rep. 62296 del 29/12/2005 tra questo
Comune e la Società Spezia Risorse S.p.A, resosi necessario per migliorare
l’efficienza della pubblica amministrazione al fine di accelerare la
digitalizzazione, intensificare il ricorso all’applicativo gestionale in uso alla
Società suddetta, anche in considerazione del perpetuarsi dell’emergenza
sanitaria ancora in atto.
Di rinviare a successivi provvedimenti tutti gli atti che si renderanno necessari
e conseguenti per la conclusione del procedimento di cui al bando suindicato”

La Spezia, li 02/02/2021

Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari
Dott.ssa Stefania Branchini

