
Deliberazione n. __ 5_6 __ 

Del 03/04/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: L.328/00. Distretto Socio-Sanitario 023 - Presa d'atto delle deliberazioni 
del Comitato dei Sindaci n. 1,2,3 del 30 Marzo 2015. 

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di 

__ ....;:.;A:..:..:pr:....;:i:..::.le.:::......-______ nell'Ufficio Comunale suddetto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 1°/S.G. del 16 gennaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra dott.ssa Mara Zingale, 

nell'esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su 

proposta del I Settore. ,. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del I Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggetto: " 
L.328/00. Distretto Socio-Sanitario 023 - Presa d'atto delle deliberazioni del Comitato dei 
Sindaci n. 1,2,3 del30 Marzo 2015. 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art . 53 comma 1" della 
L.142/90, recepita con L.r. 48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art.147 
bis D.Lgs 267/2000, al legati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta ; 

VISTO il vigente Ord . EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta del Dirigente del I Settore del Comune di Nicosia , avente ad 
oggetto: "L.328/00. Distretto Socio-Sanitario D23 - Presa d'atto delle deliberazioni del 
Comitato dei Sindaci n. 1,2, 3 del 30 Marzo 2015, nel testo allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento . 

Di dichiarare il presente provved imento immediata mente esecutivo, al fine di compiere 
gli atti consequenziali. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

OGGETTO: L. 328/00 - Distretto socio-sanitario 0/23 - Presa d'atto delle 
deliberazioni del Comitato dei Sindaci n. 1, 2, 3 del 30 Marzo 2015. 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 
SERVIZI SOCIALI 

VISTA la deliberazione C.d.S. n. 01 del 30/03/2015 avente ad oggetto: 
"L.328/00- Distretto socio-sanitario 0/23. Presa d'atto decadenza del dr. 
MALFITANO Sergio dalla carica di Presidente del C.d.S. e nomina nuovo 
Presidente"; 

VISTA la deliberazione C.d.S. n. 02 del 30/03/2015 avente ad oggetto: 
"L.328/00- Distretto socio-sanitario 0/23. Programma nazionale Servizi di 
cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. IlA Riparto. Presa d'Atto 
Linee guida. Provvedimenti". 

VISTA la deliberazione n. 03 del 30/03/2015 avente ad oggetto: " DD. PP.07 
luglio e 07 ottobre 2005 e s.m.i. Buono socio sanitario anno 2015. Attivazione 
intervento. Assunzione onere quota di compartecipazione del 20% a canco 
dei comuni del distretto. 

VISTA la Circolare 548 del 06/04/2005 dell'Assessorato Regionale della 
Famiglia con la quale viene specificato che la Giunta del comune capofila 
deve procedere a prendere atto dei provvedimenti adottati del C.d. S . del 
distretto Socio-Sanitario; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e 
attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art_ 49 e 
147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana; 

PROPONE 



- di prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.S. n. 01 del 
30/03/2015 avente ad oggetto: "L.328/00- Distretto socio-sanitario 0/23. 
Presa d'atto decadenza del dr. MALFITANO Sergio dalla carica di 
Presidente del C.d.S. e nomina nuovo Presidente"; 

- di prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.s. n. 02 del 
30/03/2015 avente ad oggetto: "L.328/00- Distretto socio-sanitario 
0/23. Programma nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani 
non autosufficienti. IlA Riparto. Presa d'Atto Linee guida. 
Provvedimenti". 

- di prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.S. n. 03 del 
30/03/2015 avente ad oggetto: " DD.PP.07 luglio e 07 ottobre 2005 e 
s.m. i. Buono socio sanitario anno 2015. Attivazione intervento. 
Assunzione onere quota di compartecipazione del 20% a carico dei 
comuni del distretto. 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente . esecutiva, al 
fine di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

IL DIRIGENTE 

(dott. ssa f~Vif{~. Mancuso) 
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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 NICOSIA 
~ 

tm 
COMUNE DI NICOSIA 

COMUNE CAPOFILA 
PROVINCIA DI .ENNA 

Deliberazione n. 01 del ~, 00' 9-o{S 

OGGETTO: "L.328/00-0istretto socio-sanitario 0/23. Presa d'atto decadenza del· dr. 
MALFITANO Ser io dalla carica di Presidente del C.d.S e nomina nuovo Presidente" . 

. L'anno duemilaquindici, addì t~ del mese di marzo, alle ore Ail\be ss, presso i 
locali dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune capofila di Nicosia, a seguito di regolare . 
convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci, nelle persone dei Signori: 

preso Ass. 

1 -- "f.... Commissario straordinario del Comune di Nicosia 

2 li A et\ \" eluSE ~PE x ~ /Assessore delegato Comune di Troina 

3 Ib 'l EATA LGO A L--DO .X Siudaee /Assessore delegato Comune di Gagliano 

4 Cp.. A-S:so Aç{ATA X Sindaco /ASsessore delegato Comune di Cerami 

5 -- "'i Sindaco /Assessore delegato Comune di Capizzi 

6 1/\ R.RIIO L(ONA ROO >< Sindaco /Assessore delegato Comune di Sperlinga 

7 ./ )ç Direttore Distretto Sanitario di Nicosia 

Assiste il Dirigente/Coordinatore G.P., dott.ssa Patrizia Mancuso che verbalizza. 

Assume la Presidenza il componente presente più anziano Macrì Giuseppe, assessore 
delegato del Comune di Troina, che riconosciuta legale la seduta, inizia a procede re alla 
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. 



IL COMITATO DEI SINDACI 

VISTA ed esa,minata l'allegata proposta ' di' deliberazione ad oggetto: "L.328/00-Distretto 
socio-sanitario 'D/23. Presa d'atto decaden;Z;l del dr. MALFITANO Sergio dalla carica di 
Presidente del C.d.S e nomina nuovo Pres.idente". 

VISTO il parere tecnico e di regolarità amministrativa, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/200q, allegato alla presente; 

RITENUTO dover approvare la superiore 'propo'sta; 

VISTO il vigente Ord . El::. LL. Regione Siç;iliana; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, 

:: .: ' ; ... ; .... :. ', \ ': .... ' ,. , 

<·· r ··· DE;LIBERA, 
~'.:;; ... ,- .. " " - ,: . •. .. ; .... : ........ .. . .. ::. , , ' ,' . ... .... ' . ',': 

Di approvare 'la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "L.328/00-Distretto socio
sanitario 0/23. PreSa d'atto : decadenza del dr.MALFITANQ Sergio dalla carica di 
Presidente del G.d.S e nomina nuovo Presidente','. 

" ; .... 
Di nominare Presidente , del Comitato dei Sindaci il Commissario Straordinario del 
Comune 'capofila, dott.ssa Margherita Rizz:a. 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

'. ,~ . I~< 
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IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTO l'art. 2 del regolamento disciplinante il funzionamento del Comitato dei Sindaci del 
Distretto socio - sanitario n. 23 di Nicosia, approvato con verbale del 02/07/2003, nel 
quale viene specificato che il Comitato dei Sindaci è costituito da tutti i Sindaci o loro 
delegati, dei Comuni ricadenti nel succitato distretto e dal Direttore del Distretto sanitario o 
suo delegato competente a livello territoriale, così come determinato dal D.P.R.S. 04 
novembre 2002 recante "Linee Guida per l'attuazione del Piano socio - sanitario della 
Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 5 del suddetto regolamento ai sensi del quale il Comitato dei Sindaci è 
presieduto da un Sindaco del distretto o da suo delegato; 

ATTESO che, a seguito delle dimissioni rassegnate con nota in data 03/12/2014 - prot. 
28873 - il dr. Sergio Malfitano non ricopre più la carica di Sindaco del Comune di Nicosia; 

DATO ATTO che, in conseguenza di quanto sopra, lo stesso a norma dell'art. 11 del 
suddetto regolamento, decade dal suddetto organismo; 

DATO ATTO, altresì, che con D.P. n. 4/Serv.1°/S.G. del 16/01/2015 la dott.ssa RIZZA 
Margherita, Dirigente regionale, è stata nominata Commissario straordinario del Comune 
di Nicosia, in sostituzione degli organi cessati dalla carica (Sindaco e Giunta), fino alla 
prima tornata elettorale utile; 

RITENUTO dover' prendere atto della decadenza del dr. Sergio MALFITANO dalla carica 
di componente e Presidente del Comitato dei Sindaci e del conseguente subentro nel 
Comitato stesso del Commissario Straordinario del Comune di Nicosia, dott.ssa RIZZA 
Margherita; 

RITENUTO, altresì, dover procedere alla nomina del Presidente del Comitato dei Sindaci; 

VISTA la legge 328/00; 

VISTO il D.P.R.S. del 04/11/2002 recante Linee Guida per l'attuazione del Piano socio -
sanitario della Regione Siciliana; 

VISTO il Regolamento disciplinante il funzionamento del Comitato dei Sindaci del Distretto 
socio - sanitario; 

PROPONE 

DI PRENDERE ATTO: 

• che il dr. Sergio MALFITANO, per quanto in premessa, è decaduto dalla carica di 
componente e Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario n. 23 di 
Nicosia. 

• che, conseguentemente, nel Comitato dei Sindaci subentra, in rappresentanza del 
Comune di Nicosia, il Commissario Straordinario, dott.ssa RIZZA Margherita; 

NOMINARE, ai sensi del regolamento il nuovo Presidente del Comitato dei Sindaci . 

DI RENDERE, ai sensi di legge, la presente immediatamente esecutiva. 

Il Dirigente/Coordinatore 

Dott.ss 



Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia 
'tfIl/JfI 

i~i. 
. ~~* 

Comune Capofila di Nicosia 
Provincia di Enna 

ALLEGATO ALLA DELmERAZIONE 

CdS No 1 · d l ,nO' <J ;;> ' 5 • •• _~--. __ e ?? - <'.-IL 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'arl 49 del U.Lgs 267/00 c art 12 della L. r.n. 30100 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:~'f"'DM=-=-.::;...O'1..uJ.=...;:;...;;......;:o,-.u---=--__________ --:-__ _ 
( ff · 

Nicosia, ~ / '; / /5 ----
n Respgrt.e del. Servizio 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordi~e alla regolarità contabile: ___ -:-__ --:-___________ _ .. 

SI attesta .Ia copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta In oggetto, con Imputazione della 
spesa di E al TiL Funz. Serv. __ InL , delbllamclo 
esrcizio In corso I Cap. Del P.E.G. AI n. cui corrisponde In entrata il Cap. 
n.----J __ . 

Nicosia, / / ---

Il Dirigente 
. Li Calzi Dott. Giovanni 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
UFFICIALE VERBALIZZANTE 

~ 

ILé~~r 
L'Assessore Delegato Presidente 

IL DlRlGENTE 

~ 

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 12/16 della L.r. 44/91. 

IL~~ 

L'Assessore Delegato Presidente 

Lì,, __ ~_O_-~O-=;;>=--20::::-.<") ----!.1S=--__ IL DIRIGENTE 

~ 



DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 NICOSIA 
COMUNE · DI NICOSIA 

COMUNE CAPOFILA 
PRÒVINCIA DI ENNA 

Deliberazione n.02 del 30 -Q 3 -~Oi s 

OGGETTO: "L. 328/00 - Distretto socio- sanitario 0/23. Programma Nazionale Servizi di cura 
all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti. ilA Riparto. Presa d'Atto Linee guidai" . 
Provvedimenti". 

L'anno duemilaquindici, addì D(Q=M1:Q) del mese di marzo, alle ore ~e ss, presso i 
locali dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune ,capofila di Nicosia, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci, nelle persone dei Signori: 

preso Ass. 

-. .. .. " .. "',. 

1 / 'x' Commissario straordinario del Comune di Nicosia 

2 'r( A é.R I CI i U SE pr f )< Sindaco /Assessore delegato Comune di Troina 

3 b l eATA L~o ALb O ;X Sindaco /Assessore delegato Comune di Gagliano 

4 c(RA SSO A C A i A >< Sindaco /Assessore delegato Comune di Cerami 

5 
----

X Sindaco / Assessore delegato Comune di C~pizzi 

6 --nRRITD LEO NARDO X Sindaco /Assessore delegato Comune di Sperlinga 

7 /~ X Direttore Distretto Sanitario di Nicosia 

Assiste il Dirigente/Coordinatore G.P. , dott.ssa Patrizia Mancuso che verbalizza. 

Assume la Presidenza il componente presente più anziano Macrì Giuseppe, assessore delega to del 
Comune di Troina, che riconosciuta legale la seduta, inizia a procedere alla trattazione degli 
argomenti all' ordine del giorno. 



~, ;" 

IL COMITATO DEI SINDACI 

-
VISTA ed esarn,inata ' l'allegata proposta ,di' deliberazione ad oggetto: "L328/00-Distretto 
socio-sanitario 0/23. Presa d'atto decadenza del dr. MALFITANO Sergio dalla carica di 
Presidente del C.d.S e nomina nuovo··Presidemte" . . " , . ",., 

:'y • • ~ .... . 

VISTO il parere tecnico e di regolarità ammiilistrativa, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 
. comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente; . 

"!" { \ 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Sic.iliana; 
. .' . . 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle' formedi legge, 

.' ~ 
• r . ~. ~ : I , " . ' 

. " .~ ",' ~:" . 

• \ f'. t·, .... . I •• ' \ . '", , " • P E L I B ~RA . 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ' ad oggetto: "L.328/00-Distrettù socio.,. 
sanitario . 0/23. Presa ;~ d'atto decadenza ' del dr.MALFITANO Sergip dalla .carica ,. di 
Presidente deI-C.d;S<e nomina nuovb'Presidente". . ' . .. . 

. '. .~ . ..... . . " ,' 

Di nominare Presidente del Comitato dei Sindaci il Commissario Straordinario del 
Comune capofila, dott.ssa Margherita Rizza~ ._ .. ~~~. . " . n .. . , ... 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immedia~ari1ente esecutiva. 

• • 'R" • • • ~ 

.!: :·~ , · :iS : ~~ .. ~ ·);t;.: :~.~~ .~ ... '~.::".::'~' 1-'. ',I . " .': ' . ' J ~ . • ",:::" " 

; f ; ~. " ' . : . .' 

, . ~. :. 

, : ~ • ' . io J' . ~ ! " •. . >'"". "", .":;-' .'. :; . . 
.; .. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
del Comitato dei Sindaci ad oggetto: "L. 328/00 - Distretto socio- sanitario D/23. Programma 
Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti. II'" Riparto. Presa d'Atto 
Linee guida. Provvedimenti". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

PREMESSO CHE: 

- con delibera crPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale 
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del 
Piano di Azione Coesione (P AC) dell' Il maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse 
destinate al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed al 
rafforzamento dell'offerta dei serVlZl di cura per gli anZlam non autosufficienti 
ul trasessantacinq uenni; 

- con decreti n. 3 e n. 4 del 20 marzo 2013 l'Autorità di Gestione, ha adottato, rispettivamente, il 
Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SLGE.CO.) ed il primo 
atto di riparto delle risorse finanziarie a favore degli AmbitilDistretti quali beneficiari delle risorse 
nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), 
suddiviso in due allegati - Servizi di cura all'Infanzia e Servizi di cura agli anziani non 
autosufficienti; 

- con il richiamato atto di riparto è stata assegnata al Distretto 23 di Nicosia, la somma complessiva 
di € 594.629,00, di cui € 363.697,00 per gli anziani ed € 230.932,00 per l'infanzia; 

- che con decreti AdG n. 34/P AC del 18/02/2014, rettificato con decreto n. 62/PAC del 17/04/2014 
e n. 055 del 15.04.2014 sono stati approvati, rispettivamente, il Piano di Intervento per i Servizi di 
cura agli Anziani non autosufficienti ed il Piano di Intervento per i Servizi di cura all'Infanzia, 
presentati dal Comune di Nicosia, capofila del Distretto 23, relativi al I Riparto, in corso di 
attuazione. 

VISTI: 

- il decreto n. 240/PAC del 7110/2014, con il quale, l'A.d.G., ha adottato il secondo Atto di Riparto 
delle risorse finanziarie del Programma Nazionale"Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non 
autosufficienti, a favore degli AmbitilDistretti socio-sanitari suddetti, suddiviso nei due allegati 
contenenti le tabelle relative alle quote di riparto spettanti a ciascun Ambito/Distretto: 

1. Servizi di cura in favore dell'Infanzia, dal quale si evince che al Distretto socio -sanitario n. 23 
sono state assegnate € 433.856,00; 

2. Servizi di cura in favore degli Anziani non autosufficienti, con il quale si evince che al Distretto 
socio -sanitario n. 23 sono state assegnate € 429.875,00; 

VISTE le Linee Guida adottate e pubblicate dall' AdG il 26 gennaio 2015 sul sito del Ministero 
dell'Interno, per la presentazione dei Piani di Intervento da parte degli Ambiti/Distretti socio
sanitari entro il 26/04/2015; 

CONSIDERA TO che al fine della predisposizione dei Piani di Intervento si rende necessario 
avviare la fase di programmazione con il coinvolgimento del partenariato locale al fine di 
addivenire ad una progettazione d'Ambito che tenga conto della specifica realtà locale; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
co nettezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma l , denfl D.Lgs.267/2000; 

VISTO l 'Ord. EE. LL. Regione Siciliana 



Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia ... 
i~:ì 

. ~~* 
Comune Capofila di Nicosia 

Provincia di Enna 

ALLEGATOALLADELmE~ONE 

C.d.S. N° __ ~-;· __ del ~o . Q :? ;2. o l s 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49 dci U.Lgs 267/00 c art. 12 della L. r.n. 30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:-i~f+. ---=~,-,,-=,-=-~ ___________ -,-__ _ 

( . 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ___ -:---__ --;-, . ___________ _ 

SI attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta In oggetto, con Imputazione della 
spesa di € al Trl ~ __ Funz., ___ Serv. __ Inl , delbilamclo 
esrcizlo In corso I Cap. Del P.E.G. AI n. , cui corrisponde In entrata il Cap. 
n.-J __ ' 

Nicosia, _/_/_ 

Il Dirigente 
, Li Calzi Dott. Giovanni 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

n.. SEGRETARIO 

UFFICIALE~LIZZANTE 

IL~~~ 
L'Assessore Delegato Presidente 

La presente .è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art. 12/16 della L.r. 44/91. 

I~tz1Z/~w41L( 
L'Assessore Delegato Presidente 

L ' 'bo. 'hfl ,,~S 1, _____ V_' _L.V __ _ 
• ·11 



DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 NICOSIA 
COMUNE DI NICOSIA 

COMUNE CAPOFILA 
PROVINCIA DI ENNA 

Deliberazione n. 03 del ;;0- o,?· 20~~ 

DEL COMITATO DEI SINDACI 

OGGETTO: DD.PP. 07 luglio e 07 ottobre 2005 'e s.m.i. Buono socio sanitario anno 2015. 
Attivazione intervento. Assunzione onere quota di compartecipazione del 20% a carico dei Comuni 
del distretto. 

L'anno duemilaquindici, addì t~9J del mese di marzo, alle ore ftlOO e ss, presso i 
locali dell'ufficio Servizi Sociali di Nicosia, a seguito, regolare convocazione, si è riunito il 
c9mitato dei sindaci nelle persone dei Signori: 

';; .. ~,.,.i .. , -",~ -. ,-.'" .... ~ "ti __ -. .. 
-

__ preso _ Ass. "I:,: - . ' : :~'~"';1i ,.., .. " .-L-- ... .... ",,' '-' ~' . ~ .... ,. ";' ,;;:ti:}Oi-# '''!-~~''!'"''''' . ' .. ' .. 

1 -- 'i Commissario straordinario del Comune di Nicosia 
2 Il A ef'<.\ c;-'us E. :PPE )( / SiBtlaeo IAssessore delegato Comune di Troina 
3 bi eAiA:L1>0 ALPO X ~o IAssessore delegato Comune di Gagliano 
4 c(RA c:SSO A C(' ATA X SiDQ.aco IAssessore delegato Comune di Cerami 
5 --- x: Sindaco IAssessore delegato Comune di Capizzi 
6 Il t<. R t TO l f o rJA R~o >< Sindaco IAssessore delegato Comune di Sperlinga 
7 

-------
X Direttore Distretto Sanitario di Nicosia 

Assiste il Dirigente/Coordinatore G.P., dotLssa Patrizia Mancuso che verbalizza. 

Assume la Presidenza il componente presente più anziano Macrì Giuseppe, assessore 
delegato del Comune di Troina, che riconosciuta legale la seduta, inizia a procedere alla 
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. 



IL COMITATO DEI SINDACI 

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "DD~PP. 07 luglio e 07 ottobre 
2005 e s.m.i. Buono socio sanitario anno 2015. Attivazione intervento. Assunzione onere quota di 
compartecipazione del 20% a carico dei Comuni del distretto". 

VISTO il parere tecnico e di regolarità amministrativa, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DD.PP. 07 luglio e 07 ottobre 2005 e 
s.m".i. Buono socio sanitario anno 2015. Attivazione intervento. Assunzione onere quota di 
comparteCipazione del 20% a carico dei Comuni del distretto" . . 

DI DICmARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva: 

-. '. 

.. . 

IL DIRIGE~DEL l° SETTORE 

PREME~CHE: 



IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

PREMESSO CHE: 
- la Regione Siciliana, con i DD.PP. 07 luglio 2005, 07 ottobre 2005 e 10 luglio 2008 ha definito i 
criteri per l'erogazione del buono socio sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o 
disabili ai sensi della legge n. 10/03; 
- il Dipartimento Regionale della Famiglia, con nota del 21/01/15 prot. 1954, ha pubblicato sul 
proprio sito l'Avviso con il quale viene reso noto a tutti i distretti socio sanitari che, con D.A. n. 92 
del 23.01.2015 è stata data attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 386 del 22.12.2014 di 
approvazione del programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del 
F.N.A. 2014 riservando una quota per l'erogazione del buono socio - sanitario di cui all'art. lO L.R. 
10/03; 
DATO ATTO CHE: 
- nel medesimo avviso è stato raccomandato a tutti i distretti di attivare le procedure necessarie per 
l'erogazione del buono, con le modalità previste dai decreti citati in premessa e che, la data di 
presentazione delle istanze ai Comuni di residenza deve avvenire entro il mese di Aprile 2015 ed il 
successivo inoltro al Dipartimento della Famiglia entro il mese di giugno c.a; 
- il Comune capofila, ha predisposto lo schema di Avviso pubblico che sarà trasmesso ai Comuni 
appartenenti al Distretto; 
DATO ATTO, altresì, che i Comuni, come previsto dai decreti sopracitati e come meglio 
evidenziato nella nota diramata dal dipartimento della Famiglia, sono tenuti alla compartecipazione 
di una quota non inferiore al 20% a carico dei propri bilanci; 
RITENUTO, pertanto, dover assumere l'onere del confinanziamento del buono socio sanitario 
anno 2014 con fondi comunali che saranno stanziati dai sei Enti in misura proporzionale alle utenze 
di ciascun comune e che l'entità sarà stabilita con provvedimento successivo; 
VISTI i DD.PP. del 07/07/2005 , 07/10/2005 e del 10/07/2008; 
VISTA la legge 328/00; 

PROPONE AL COMITATO DEI SINDACI 

~~~i: : "" \~~1+1~~'.~~~~:;~W,;":· · · \" '-".'>';<"""'~M.<'" -
Per quanto espresso in premessa che qui si riporta integralmente: 
Di prendere atto dell'attivazione dell'intervento denominato "Buono socio - sanitario anno 2015" 
così come disposto dall' Assessorato Regionale della Famiglia, P.S. con Avviso del 21.01.2015 prot. 
1954; 
Di impegnarsi a stanziare a carico dei bilanci comunali la quota di compartecipazione alla spesa, 

. in misura non inferiore al 20%, così come previsto dai DD.PP più volte richiamati; 
Di dare atto che l' entità di tale compartecipazione sarà definita con atto successivo, in misura 
proporzionale alle utenze di ciascun comune, ed in relazione alla effettiva misura del concedendo 
finanziamento regionale. 
Subordinare l'erogazione del Buono economico agli utenti all'accreditamento delle somme da 
parte dei Comuni di rispettiva residenza. 
Di dare mandato al dirigente/coordinatore di provvedere agli adempimenti successivi e necessari 
per la presentazione, l'espletamento e la trasmissione degli atti all ' Assessorato Regionale della 
Famiglia, P.S. e Lavoro. 
Dichiarare la presente, immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE/ OORDINA TORE 
ANCUSO 



Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia 
~ 

i~i 
.~~* 

Comune Capofila di Nicosia 
Provincia di Enna 

ALLEGATO ALLA DELmERAZIONE 

C.d.S. N° 2. del 3Q "O '3 -w ts 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49 dd U.Lgs 267/00 c art. 12 della L. r.n. 30100 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:·-#WJ~~~_=--......-~ _______ ~ __ _ 

Nicosia, ~, ~,'lC1:S ---
Il Respo 

PARERE DI REGQLARITA' CONTABILE 

Parere in ordil:1e alla regolarità contabile: ______ ~------~-----, . 

SI attestala copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta In oggetto, con Imputazione della 
spesa di € al Trt. ~ __ Funz. ___ Servo Inl I del bilamclo 
esrclzio In corso I Cap. Del P.E.G. AI n. cui corrisponde In entrata il Cap. 
n'--J' __ ' 

Nicosia, _,_,_ 

Il Dirigente 
. Li Calzi Dott. Giovanni 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
UFFICIALE VERBALIZZANTE 

~ 

0d~( 
L'Assessore Delegato Presidente 

IL DIRIGENTE 

La presente .è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91. 

ILSd~Ea( 
.. , -<~ " " . -: 

Lì, ~. b , [d0{S 

L'Assessore Delegato Presidente 

• .. 



~ 

~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

Allegato alla Deliberazione 
GtM·e-S· n.o ,( del 3 - ~ - 00(;-

i deliberazione relativa a: J. 3.22( 0-0 _ © ì 5+ og"Uv ~lo_~J~ 'Q..O 

\ 4--0 oleQ~ '. - lU ' c1& 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del D. L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.3012000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:-.l;j.{a~o ~J':::::S).L.IIl ..... QJ~J.Io..Lç&..::l".-. ___________ _ 

Nicosia, G 3 / 0'1 / 'lO (es o. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ________________ _ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € al Tit. Funz. __ _ 
Servo __ Int. _, del bilancio esercizio in corsoI Cap. del P.E.G. al n. ___ , __ 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. ,_o _. 

Nicosia, __ 0/ __ 1 __ 
Il Dirigente 

Li Calzi Dott. Gi <>vanni 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 6~~~~~~·"'·\ 

9»J~ (~(~!~~!:1:)~j 
per copia confonne all'originale in carta lib~ra~·~t~~~~inistra vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

f)5~ 04 ~ lPl J , (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazio~.e IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI'ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 03 - 04 - 201 >-
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
fL SEGRETA 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

,. 

Nicosia, lì ------- -
IL SEGRETARIO GENERALE 


