
ORIGINALE/ DPO 
 REG. AREA N.  165 /serv.______/ REG.GEN. N. 485        
OGGETTO: Piano di Zona 2010/2012 Progetto“Trasporto Malati Oncologici presso centri 
ambulatoriali di terapia e riabilitazione” 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di luglio su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
PREMESSO CHE la legge 328/00 prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
 
CHE il Comune capofila Mussomeli ha presentato alla Regione Siciliana, Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali il Piano di Zona del Distretto socio-
sanitario D10 comprendente i Comuni di Mussomeli, Campofranco, Sutera, Acquaviva Platani, 
Vallelunga Pratameno  e Villalba per le annualità 2010/2012; 
 
CHE con nota del 27/05/2010, il predetto Assessorato ha notificato il parere definitivo di congruità 
al P.d.Z. 2010/2012 
 
ATTESO CHE con nota del 14/04/2014 prot. N. 9294 dell’Unicredit Ufficio Provinciale di Cassa 
Regionale di Caltanissetta è stato comunicato l’istituzione del sottoconto informatico n. 104 emesso 
il 04/04/2014 pari ad €. 194.511,00 relativo al finanziamento della III annualità del predetto Piano 
di Zona; 
 
CHE nell’Area Disabili del predetto Piano di Zona il Comune di Mussomeli ha previsto per tutta la 
durata del triennio l’azione progettuale: “Trasporto dei Malati Oncologici presso Centri 
Ambulatoriali di Terapia e riabilitazione” e per la III annualità ha impegnato la somma di €. 
7.500,00, nel Bilancio del Distretto, da prelevarsi quanto ad €. 5.556,38 dal F.N.P.S. ed €. 
1.943,62 quale quota di cofinanziamento da parte del Comune di Mussomeli; 
 



VISTO che nell’azione progettuale di che trattasi è prevista l’erogazione di un contributo forfettario 
per le spese di trasporto presso centri di riabilitazione pari ad €. 25,00 per un massimo di 18 
trattamenti per i malati affetti da patologia tumorale; 
 
ATTESO CHE è stato regolarmente pubblicato il bando dal 14.03.2012 al 21.12.2012. all’albo 
Pretorio del Comune di Mussomeli nonché nei relativi albi on line sia del Distretto che del Comune 
di Mussomeli; 
 
CHE fino alla data del 31.12.2012 sono pervenute n. 35 istanze; 
 
CONSIDERATO CHE n. 1 persona è deceduta e dagli accertamenti anagrafici effettuati risulta che 
la stessa non ha eredi; 
 
CHE n. 3 istanze, all’atto dell’istruttoria, erano sprovviste dell’attestazione ISEE per cui l’Ufficio 
distrettuale ha dovuto procedere alla richiesta della suddetta attestazione intimando gli utenti che 
trascorsi i tre giorni destinati alla produzione della certificazione infruttuosamente, sarebbero stati 
depennati dalla graduatoria e quindi esclusi; 
 
CHE n. 2 dei 3 potenziali beneficiari hanno prodotto la certificazione ISEE richiesta e solo uno non 
l’ha prodotta; 
 
STANTE che la somma prevista non è bastevole per accogliere tutte le istanze pervenute è stato 
necessario elaborare una graduatoria secondo l’ordine crescente dell’ISEE, così come per altro 
previsto sia nell’azione progettuale che nel bando; 
 
CHE dai calcoli effettuati risulta che dovrà essere pagata ai richiedenti del beneficio in parola la 
complessiva spesa di €. 7.500,00;  
 
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; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa : 

1)Liquidare e pagare agli utenti dell’allegato “A”, disponibile presso l’Ufficio Distrettuale e 
consultabile dagli interessati e/o controinteressati, le somme a fianco di ciascuno segnate per 
l’importo da corrispondere. 
 
2) Dare atto che i nominativi dei soggetti non ammessi al trasporto, disponibile presso l’Ufficio 
Distrettuale e consultabile dagli interessati e/o controinteressati, sono consultabili nell’allegato “B” 
della presente determinazione; 
 
3)La somma di €. 7.500,00, dovrà essere prelevata quanto ad €. 5.556,38 dal F.N.P.S. e quanto ad €. 
1.943,62 quale quota di cofinanziamento da parte del Comune di Mussomeli al P.d.Z. 2010/2012; 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
 



La Coordinatrice del Distretto 
 D.ssa Maria Anna Annaloro 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa  
F.to D.ssa Antonina Cordaro 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile 
E la copertura finanziaria. 
F.to Dr.ssa Maria Vincenza Castiglione 
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