
 

 

 
 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
****** 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
Copia 
 
            Reg. Area n° 108    Reg.Gen. n°.356  
 
 

Oggetto: Individuazione dei nuclei familiari richiedenti il bonus socio –sanitario  
in possesso dei requisiti di cui ai Decreti Presidenziali del 7 luglio 2005 e del 
7/10/2005. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno  nove   del mese di giugno 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VISTO l’art. 10 della L.R. 31.07.2003, n. 10, di tutela e valorizzazione della famiglia che autorizza 
l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali alla 
concessione di “ buoni socio-sanitari ” da corrispondere con carattere periodico a nuclei familiari 
con anziani non autosufficienti e/o disabili gravi a sostegno delle responsabilità di cure domiciliari 
al fine di prevenire il ricorso alla istituzionalizzazione; 
 
VISTO  il Decreto Presidenziale 7 luglio 2005 contenente la definizione dei criteri  per l’erogazione 
del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi, come 
modificato ed integrato con successivo Decreto Presidenziale del 7/10/2005; 
                                                   
VISTO il bando pubblico diramato dal distretto Socio-Sanitario “ D10”, dal 23 marzo 2015 al 30 
aprile. c.a. contenete le indicazione dei requisiti da possedere  nonché della documentazione  
necessaria per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini residenti in ciascun Comune 
facente parte del distretto; 
 
ATTESO che in questo Comune sono state presentate complessivamente n. 17 istanze ; 
 
CHE  dall’istruttoria è emerso che le istanze di  n. 5  anziani e n.8 disabili richiedenti  il servizio 
sono meritevoli dell’accoglimento in quanto in possesso dei requisiti previsti dai decreti di cui 
sopra,  provate dalle certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche, in riferimento 
alla situazione sanitaria degli anziani e dei soggetti disabili, e dall’ INPS per  quanto riguarda il 
limite massimo di ISEE del nucleo familiare di appartenenza; 
 



CHE  n. 4  istanze non possono essere accolte in quanto 3 di esse sono in possesso di una 
attestazione ISEE  superiore ai limiti previsti e n. 1 non è corredata della certificazione ISEE; 

ATTESO CHE 
- in fase di prima applicazione del decreto 7.07.2005 tutte le richieste contengono la scelta del 

buono sociale;   
- che il beneficio in parola potrà essere concesso per un periodo di mesi dodici ; 
 

Vista la L.R. n. 16 del 15 marzo 1963 sull’”Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
Regione siciliana”; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile” 
  
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 “Norme sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 
 

DETERMINA 
 

1) APPROVARE  l’elenco di cui all’ “A” dei nuclei familiari richiedenti il bonus socio –
sanitario ed in possesso dei requisiti di cui ai Decreti Presidenziali del 7 luglio 2005 e del 
20/10/2005 composto da n. 8 richiedenti familiari di soggetti diversamente abili e n. 5 
richiedenti di familiari di anziani, che alla presente si allega  per farne parte integrante e 
sostanziale. 

2) Escludere dal beneficio di che trattasi i nominativi di cui all’allegato “B” che alla presente si 
allega per farne parte integrante e sostanziale in quanto n. 3 superano l’ISEE prefissato dai 
suddetti Decreti Assessoriali e n. 1 è priva di ISEE 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
 
 
LA COORDINATRICE DEL DISTRETTO 
F.to Maria Anna Annaloro 
 
 
               
 
IL CAPO DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 F.to Antonina Cordaro 
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