
 
ORIGINALE   
REG. AREA N. 73         REG. GENERALE n.218 

 
Oggetto: Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata in favore degli anziani non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni - Piano di Azione e Coesione (P.A.C.). Ammissione anziani. 
 
 

 
                  

                                                  COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - 
Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 
L’anno duemilaquindici  il giorno      ventiquattro   del mese  di marzo; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

                                                                                                                                                                           
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento 
VISTO il Bando Pubblico  emanato dal Distretto Socio-Sanitario “D/10” di Mussomeli, , con il quale, 
nell’ambito degli interventi programmati con il Piano di Azione e Coesione ( P.A.C.), è stato 
pubblicizzato il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ( A. D. I. ) rivolto alle persone anziane 
ultrasessantacinquenni che vivono in condizioni di totale non autosufficienza, fisica o psichica, con 
prestazioni e servizi da erogarsi,  mediante voucher, dalle cooperative del privato sociale all’uopo 
accreditate; 
 
ATTESO CHE in sede di programmazione del servizio è stato ripartito il numero degli anziani da 
assistere pari a n.11 in tutti i Comuni del Distretto seguendo l’ordine cronologico di arrivo con 
diritto di precedenza per i pazienti terminali e/o in fase critica su segnalazione dei servizi territoriali 
sanitari e sociali ; 
    
CHE su segnalazione della competente Commissione Medica U.V.M. con nota prot. n. 4979 b a 
seguito delle visite domiciliari sono pervenute le sottonotate istanze da parte dei nominativi 
sottoelencati: 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CHE in data 13 marzo 2015 veniva  trasmessa dall’ASP l’istanza per il sig. Favata Paolino nato a 
Campofranco il 28.1.1930 ed ivi residente in via Calvario n.83 per l’erogazione del servizio ADI; 
  
VISTA la nota prot. n. 5774 del 20 marzo 2015 con la quale la predetta asp segnala l’ammissione 
al servizio ADI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
CONSIDERATO CHE i predetti utenti sono stati sottoposti a visita medica da parte dell’U.V.M.  dell’ 
ASP n. 2 per la verifica delle condizioni di non autosufficienza; 
 
RITENUTO, pertanto, di ammettere al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) i predetti 
utenti  in conformità ai criteri fissati nel bando pubblico e al disciplinare per l’accesso al servizio di 
che trattasi; 
                                                                                                                                             
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “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. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2)Di  approvare il sottonotato elenco degli anziani in possesso dei requisiti previsti per 
l’ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani  (A.D.I.), da realizzarsi nell’ambito del 
Piano di Azione e Coesione ( P.A.C.), rivolto alle persone anziane ultrasessantacinquenni che 
vivono in condizioni di totale non autosufficienza, con prestazioni e servizi da erogarsi mediante 
voucher , dalle cooperative del privato sociale all’uopo accreditate composto da complessivi n. 7 
richiedenti, il quale è stato redatto secondo l’ordine dei criteri di ammissibilità  prescritti nel Bando 
Pubblico e in conformità del disciplinare che regola l’accesso al servizio: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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3) Dare atto ,altresi, che  rimangono disponibili n. 4 posti nell’ambito del Distretto e che  ulteriori 
istanze potranno essere ammesse  in caso di rinunce o di altre cause ostative degli anziani inseriti  
in conformità ai criteri sopra descritti . 
4) trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, e all’ufficio 
proponente. 
5) Trasmettere copia del presente atto ai comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario per i 
successivi provvedimenti di competenza.  
 
Il responsabile del procedimento  
  Rag. Maria Giuseppina CATANESE 
 

Il responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                            

D.ssa  Antonina CORDARO 
Controllo di regolarità contabile  
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara 
la regolarità contabile della presente 
determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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