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Oggetto: Accreditamento somme Comune di Campofranco per sostegno economico in favore 
dei familiari che assistono soggetti affetti da SLA ( Sclerosi Laterale Amiotrofica) .  

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

  
 
 
 
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemiladodici , il giorno trenta del mese di Novembre;    
su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento; 
 
VISTO il D.A. N. 899 dell’11.05.2012 che ha approvato l’Avviso pubblico concernente progetti 
finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi Laterale 
amiotrofica (SLA) della durata di anni due; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 1, punto b, del predetto avviso che prevede un sostegno economico 
volto al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver al fine di assicurare continuità 
dell’assistenza alla persona affetta da SLA, nella misura di € 400,00 mensili, compatibilmente con il 
numero degli aventi diritto e le risorse disponibili (art.10); 
 
VISTO, altresì, l’avviso per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati in 
possesso dei requisiti previsti, pubblicato nell’albo on line in data 5.6.2012 e sino al 18.6.2012 sul 
sito ufficiale del Comune di Mussomeli e degli altri Comuni facenti parte del Distretto socio-
sanitario D10; 
 
ATTESO CHE entro il predetto termine è pervenuta al Comune di Mussomeli n. 1 istanza 
presentata dal Sig. Vullo Giovanni nato a Mussomeli il 25.07.1980 per la propria madre Sorce 
Gaetana nata a Mussomeli l’8.3.1942 affetta da SLA come risulta dalla documentazione sanitaria 
allegata; 
 
CHE in data 1.6.2012 è pervenuta da parte del Comune di Campofranco n. 1 istanza presentata dalla 
sig.ra Schillaci Alfonsa nata a Campofranco il 12.04.1951, residente a Campofranco in via Miraglia 
n. 66 in qualità di caregiver del coniuge Giuliano Salvatore nato a Campofranco il 2.10.1944 affetto 
da SLA; 
 
CHE in data 25.6.2012 questo Comune capofila ha inoltrato all’Assessorato Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali l’elenco delle istanze , ritenute ammissibili, presentate nei 
Comuni del Distretto D10 per l’accesso al sostegno economico per i soggetti affetti da SLA; 
 



VISTO il Decreto .Dirigenziale  N. 170 del.4.9.2012 del competente Assessorato Regionale relativo 
all’impegno sul Bilancio della Regione Siciliana per “interventi e servizi a favore dei pazienti affetti 
da SLA” e all’assegnazione della somma di € 4.800,00 al Distretto socio-sanitario D10 ; 
 
VISTA, ancora, la nota dirigenziale dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali prot. n. 
22857 del 25.10.2012 con la quale veniva comunicata la liquidazione della predetta somma 
assegnata; 
 
VISTA, ancora, la nota prot. n. 23554 del 6.11.2012 dell’ UNICREDIT S.P.A. agenzia di 
Mussomeli con la quale veniva comunicata l’istituzione del sottoconto informatico n. 330 emesso il 
31.10.2012 del predetto Assessorato Regionale dell’importo di € 4.800,00 relativo al sostegno 
economico per mesi 6 in favore di n. 2 soggetti che hanno presentato istanza nell’ambito del 
territorio distrettuale; 
 
ATTESO CHE in data 24.8.2012 il Comune di Campofranco ha comunicato il decesso in data 
3.8.2012 del sig. Giuliano Salvatore nato a Campofranco il 2.10.1944 coniuge della sig.ra Schillaci 
Alfonsa ; 
 
RICHIAMATA la d.d. n. 302 del 29.11.2012 con la quale veniva liquidata il contributo economico 
spettante PARI A € 2.400,00 al predetto sig. Vullo Giovanni residente nel Comune di Mussomeli ; 
 
ATTESO CHE in conformità a quanto previsto dall’art.11 del D.A. n.899/12 la liquidazione del 
contributo economico spettante alla predetta sig.ra Schillaci Alfonsa ,di competenza del Comune di 
Campofranco in quanto Comune di residenza , decorre dalla data di presentazione dell’istanza e in 
caso di decesso del paziente per altri mesi due; 
 
CHE si rende pertanto necessario accreditare al Comune di Campofranco la somma di € 1.600,00 
corrispondente ad € 400,00 mensili x n. 4 mesi ( periodo Giugno-Settembre); 
 
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. 267/2000, in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella L.R. 48/91; 
 
VISTA la L.R n. 44/91 così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
1) Liquidare al Comune di Campofranco la somma di € 1.600,00 corripondente ad € 400,00 x mesi 
4 (periodo Giugno-Settembre) in favore della sig.ra Schillaci Alfonsa nata a nata a Campofranco il 
12.04.1951, residente a Campofranco in via Miraglia n. 66 in qualità di caregiver del coniuge 
Giuliano Salvatore nato a Campofranco il 2.10.1944 affetto da SLA e deceduto il 3.8.2012; 
mediante accreditamento presso la Banca UNICREDIT Agenzia di Campofranco IBAN IT 
48C0200883310000300001313 
 
2) Dare atto che rimane un’economia pari ad € 800,00 stante che sull’accreditamento di cui in 
premessa pari ad € 4.800,00 risultano liquidate € 4.000,00. 
  
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 
 



Il proponente 
F.to Rag. Catanese Maria Giuseppina 
 
 Il responsabile del servizio 
F.to D.ssa Annaloro Maria Anna 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to D.ssa Cordaro Antonina 
 
VISTO si dichiara la regolarità contabile  
E si attesta la copertura finanziaria 
Il responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to D.ssa Castiglione Maria Vincenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


