COPIA DPO
REG.AREA N. 17

REG. GEN. N. 36

OGGETTO Ammissione di n. 1 utenti al servizio di Assistenza Domiciliare.

AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemilatredici il giorno sedici

del mese di

Gennaio

PREMESSO che la legge 328/2000 prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali .
CHE in data 9/7/2009 con nota prot n,14445 è stato trasmesso al competente Assessorato Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali il Piano di Zona 2010/2012 relativo alla programmazione
delle risorse del FNPS 2007/2009.
ATTESO che con successive note del 15/2/2010 rispettivamente prot. n.3376 e prot n.10225 sono
stati forniti chiarimenti in merito alle osservazioni emerse nella fase istruttoria del Piano di Zona da
parte del Competente Nucleo di valutazione.
CHE con nota del 27/5/2010 è stato notificato a questo Comune capofila del Distretto socio
Sanitario D/10 il parere definitivo di congruità al Piano di zona 2010/2012
VISTA la nota assessoriale del 21/10/2010 prot n. 21819 con la quale veniva notificato il decreto
del RS n.1034 del 17/5/2010 con il quale è stata impegnata la somma di €. 583.533,00 relativo al
Piano di Zona triennio 2010/2012.
CHE nell’area anziani del predetto Piano di zona relativamente alla 3^ annualità e per mesi 4 e
gg.9 è stata impegnata la somma di €. 52.148,11 di cui €. 38.633,95 legge 328 /00 e €.
13.514,16 sul cofinanziamento comunale relativamente al Comune di Mussomeli..

VISTA la determina dirigenziale n.225 del 3/10/2011 con la quale veniva affidato ai Comuni di
Mussomeli, Acquaviva e Sutera del Distretto D 10 per il triennio 2010/2012,il servizio di
assistenza domiciliare alla A. T. I. formata dalla Cooperativa Manfredonica di Mussomeli e la
Suterese di Sutera.
VISTA la Convenzione stipulata con la predetta A.T.I. in data 3/10/2011.per un totale di n.60
utenti ammessi di cui n.56 anziani e n. 4 portatori.
ATTESO che in data 27/12/2010 è stato pubblicato all’albo di questo Comune e in altri luoghi
pubblici il bando di assistenza domiciliare che per la prima annualità avrà la durata di mesi 4.
RICHIAMATA la determina Dirigenziale n.242 del sette Ottobre 2011 con la quale venivano
ammessi n.4 portatori di handicap e n. 48 anziani piu’ 8 nel corso degli anni fino al raggiungimento di n.60 utenti così come previsto dalla convenzione sopra citata.
CONSIDERATO che alla data odierna si sono resi disponibili alcuni posti a seguito del decesso
e di rinunce di alcuni beneficiari
.
RITENUTO di ammettere n.1 utente meglio generalizzato nell’allegato “ A “ che fa parte
integrante della presente determinazione con la partecipazione a fianco segnata e che ha i requisiti
per essere ammessa al servizio.
VISTA la l.r. n.48 /31 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al
T,U. approvato con Decreto Leg.vo n.267 del 18/8/2000.
VISTA la L.R. 3/12/91 n.44 così come modificata dalla L.R. n.30 del 23/1/2000;
DETERMINA

Ammettere n.1 utente al servizio di assistenza domiciliare di cui all’allegato “A “ che forma parte
integrante della presente determinazione e con la compartecipazione a fianco segnata
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all’albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita all’albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni
dirigenziali.
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