ORIGINALE

DETERMINA SINDACALE
REG. N.25

(Oggetto): Presentazione istanza di finanziamento per l’attuazione del progetto di
Assistenza Domiciliare Integrata nell’ambito del Distretto socio-sanitario D10.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
L’anno duemiladodici , il giorno cinque del mese di settembre
VISTA la sottoelencata proposta dell’ufficio servizi sociali L’Ufficio Servizi sociali;
VISTO l’allegato “A”, recitante “Direttive per l’accesso alle risorse provenienti dal
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, destinate all’attivazione o implementazione
delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell’ambito del servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata, del D.D.G. 1018 del competente Assessorato
regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento
regionale della famiglia e delle Politiche Sociali;
ATTESO CHE nelle predette direttive è prevista la sperimentazione o il
rafforzamento del modello di servizio A.D.I., caratterizzato “da una presa in carico
congiunta e una modalità di gestione integrata” dell’anziano e/o del disabile
“ricomprendendo, oltre le prestazioni di natura sanitaria già garantite dell’A.S.P.
competente per territorio, anche le prestazioni di natura socio-assistenziale”, in modo
da garantire la copertura di quei bisogni di natura assistenziale non coperti dal
servizio sanitario nazionale.

CHE i distretti socio-sanitari sono individuati come soggetti idonei alla presentazione
delle istanze di finanziamento per l’attuazione del servizio ADI , corredate dal
progetto dettagliato e dalla documentazione prevista dall’art.3 delle medesime
direttive;
VISTO il verbale del Comitato dei Sindaci del 31 luglio 2012 riguardante
l’approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del progetto A.D.I.;
VISTO, ancora, il verbale del Comitato dei Sindaci del 10 agosto 2012 di
approvazione del predetto progetto e dell’istanza prodotta a firma del Presidente del
Comitato dei Sindaci;
VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche
le norme di cui al T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, in
virtù del recepimento dinamico contenuto nella L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO il parere del responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti della legge
n.142 , introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n.48, in ordine alla regolarità tecnica
che così si esprime: “parere favorevole”;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) In attuazione della delibera del Comitato dei Sindaci del 10 agosto 2012 ed in
conformità delle direttive regionali approvate con D.D.G. n.1018 del 28.05.2012, la
presentazione dell’istanza e della documentazione richiesta presso il Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per l’attuazione del servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata nell’ambito territoriale del Distretto socio sanitario
D10.

IL SINDACO
F.to ……………..
=============================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area
=============================================================
ATTESTAZIONE DI PUBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio il _____________

Defissa all’Albo Pretorio il__________

Dalla Residenza Comunale, ____________

Dalla Residenza Comunale,__________

IL MESSO

IL MESSO

=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art.
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal
_____________al _____________, consecutivamente.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

=============================================================
Copia conforme per uso amministrativo

Il Responsabile dell’Area

