
COPIA/DPO 
REG. AREA N. 193 /serv.  REG.GEN. N. 545     
OGGETTO: Servizi di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni – Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) Ammissione al servizio ADA di 
n. 1 anziana  

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di  settembre  su proposta dell’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
VISTO il Bando Pubblico del 27/10/2014 emanato dal Distretto Socio-Sanitario D 10, affisso sino 
al 17/11/2014 in tutti i Comuni facenti parte del Distretto, 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 (A.D.A.) rivolto alle persone anziane ultrasessantacinquenni che vivono in 
condizione di totale non autosufficienza fisica o psichica, con prestazioni e servizi da erogarsi, 
mediante voucher, dalle cooperative del privato sociale all’uopo accreditate; 
 
VISTO il successivo Bando Pubblico del 21/11/2014 con il quale sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle domande da collocare in una eventuale lista di attesa con ammissione, in caso di 
disponibilità, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fermo restando i requisiti 
prescritti nel precedente bando del 27/11/2014; 
 
ATTESO che in sede di programmazione del servizio, è stato ripartito il numero degli anziani da 
assistere, pari a complessive n. 76 in tutti i comuni del distretto, assegnando 35 utenti 
subordinandone l’ammissione alla verifica e valutazione da parte dell’Unità di Valutazione 
Multidimensionale del Distretto Sanitario di Mussomeli, nonché al pagamento dell’eventuale quota 
di compartecipazione; 
 
CHE il servizio in parola ha avuto inizio nel mese di aprile c.a. e che ad oggi risultano posti vacanti 
per cui è possibile ad oggi l’ammissione degli anziani aventi diritto; 
 
 



VISTA la richiesta per usufruire del servizio ADA della Sig.ra  Mistretta Maria, nata a Mussomeli il 
14/12/1928 e residente in Via Petix,42;  
 
CHE la competente UVM, con nota n. 19092 del 18/09/2015 ha dichiarato l’ammissibilità al 
servizio della Sig.ra Mistretta Maria; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963 n. 16 “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione 
Siciliana”; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla L:R: n. 48/1991 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.lgs. 18/10/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento deli EE.LL.” 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 EE.LL”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

Di ammettere al servizio di Assistenza Domiciliare ADA la Sig.ra Mistretta Maria, nata a 
Mussomeli il 14/12/1928 e residente in Via Petix,42;  
 
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. 
 
Il Responsabile del Servizio 
 F.to Maria Anna Annaloro 
       Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
           F.to 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  
 F.to Maria Vincenza Castiglione 
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