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REG. AREA N. 128    D10       REG. GEN. N. 378 
OGGETTO: Servizio di telesoccorso e teleassistenza – Piano di Zona Triennio 2010/2012 – Legge 
8/11/2000, n. 328. Ammissione nuovo utente 
 
 
 

 
   
                                              DETERMINA AREA DIRIGENZIALE 
      AREA AMMINISTRATIVA 
 
L’anno 2013 il giorno quattordici del mese di maggio, su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali 

Vista la legge n. 328/2000 “ Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  

Servizi sociali; 

Vista la Delibera di G. M. n. 77 del 2/7/2009 relativa all’approvazione del Piano di Zona – Triennio  

2010/2012, di cui alla L. n. 328/2000; 

Atteso che nell’ambito dei servizi distrettuali programmati nel suddetto Piano di Zona è stato 
previsto il servizio di telesoccorso e teleassistenza in favore di complessivi n. 120 anziani, di cui n. 
60 unità da ammettere in questo Comune, rapportati al numero degli abitanti residenti in ciascun 
Comune del Distretto; 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali con le quali venivano approvate gli 
elenchi del servizio di telesoccorso e teleassistenza redatta secondo i criteri obiettivi di valutazione 
stabiliti nel predetto avviso del 21/3/2011; 

CONSIDERATO CHE alla data odierna è pervenuta l’ istanza della Sig.ra Bertolone Carmela, nt. a 
Mussomeli il 07/11/1928, meritevole di accoglimento; 



Ritenuto, pertanto, di potere ammettere al servizio di che trattasi l’istanza in parola; 

 

DETERMINA 

 Per quanto esposto in narrativa: 

1)Ammettere al servizio di telesoccorso e teleassistenza la Sig.ra Bertolone, nt. a Mussomeli il 
07/11/1928, richiedente del servizio di telesoccorso e teleassistenza; 

2 Dare atto che in caso dovessero pervenire ulteriori  istanze si provvederà all’ammissione di nuovi 
beneficiari in caso di disponibilità di posti secondo l’ordine dell’anzidetta graduatoria. 

La predetta determinazione, sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio online del 
Comune per eventuali rilievi alla graduatoria di merito da inoltrarsi a quest’Ufficio Servizi Sociali.
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