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L'anno duemilaquindici addì undici 
------ -

del mese maggio 

alle ore: 17,45 nella Residenza Municipale. 

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 

Sigr~a~_Z_IN_G_A_LE_do_t_t_.s_s_a_M_~_a _________ _ nell' esercizio dei poteri 

della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del I u Settore. 



Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della giunta 

VISTA la proposta del Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "Approvazione 
verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 dell' 1110512015 inerente: Piano 
di Azione e Coesione - Programma nazionale servizi di cura all'Infanzia e agli 
Anziani non autosufficienti- IlO Riparto. Approvazione Piano di Intervento Anziani e 
relativi atti". 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell ' art. 53 comma l° della legge 142/90 
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

di approvare la proposta . del Dirigente del I Settore, . avente per oggetto: 
"Approvazione verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 dell' 11/0512015 
inerente: Piano di · Azione e Coesione - Programma nazionale _ servizi di cura 
alI 'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti- IlO Riparto. Approvazione Piano di 
Intervento Anziani e relativi atti", nel testo allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Comunale, avente ad oggetto: Approvazione verbale di deliberazione del 
Comitato dei Sindaci n. 4 del ll/05/20 15 inerente: "Piano di Azione e Coesione -
Programma Nazionale Servizi di cura ali 'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti -
II Riparto. Approvazione Piano di Intervento Anziani e relativi atti". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

PREMESSO: 

- che il Ministero dell ' Interno, quale Amministrazione responsabile della gestione ed 
attuazione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla infanzia e agli anziani, ha 
emanato specifiche direttive per l' accesso alle risorse destinate al potenziamento dell ' offerta 
dei servizi di cura in favore degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni; 

- che con decreto n.240/PAC del 7/10/2014, il Ministero dell ' Interno-A.d.G., ha adottato il 
secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale suddetto; 

- che con decreto n. 289/P AC del 28/11/ 2014 sono stati riapprovati gli allegati -Servizi di 
cura all ' infanzia e Servizi di cura agli anziani non autosufficienti- al citato decreto 240/P AC 
del 7 ottobre 2014; 

- che in data 26 gennaio 2015 sono state pubblicate le Linee Guida (decreto 3 59/P AC del 
26/01 /20 15) e il Formulario per la presentazione del Piano di Intervento Anziani; 

- che con decreto n.557/PAC del 22/04/2015, l' A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del 
secondo atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto € 401.426,00 per 
Servizi di cura in favore degli Anziani non autosufficienti ed ha prorogato il termine per la 
presentazione dei Piani di Intervento, originariamente fissato in 90 giorni dalla pubblicazione 
delle Linee Guida, al 18 maggio 2015 ; 

- che il Distretto 23 , in linea con quanto richiesto nel documento di riparto e nelle Linee 
Guida, ha svolto l' iter procedurale previsto ed ha predisposto gli atti occorrenti per la 
presentazione del Piano di Intervento-Servizi di Cura per gli Anziani all ' AdG, e 
precisamente: 

1. Piano di Intervento Servizi di Cura per gli Anziani, articolato nelle sezioni previste dal 
formulario adottato dall 'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di 
cura all ' Infanzia e agli Anziani non autosufficienti ; 

2. Scheda di intervento relativa alla tipologia 1 "Erogazione di prestazioni di assistenza 
domiciliare socio assistenziale integrate all'Assistenza socio sanitaria", redatta in 
conformità al predetto formulario ; 

3. Accordo di programma specifico tra i Comuni del Distretto 23 e il Distretto sanitario 
di Nicosia-ASP di Enna; 

- che il Comitato dei Sindaci, nella seduta dell ' 11/05/2015 ha approvato il Piano di 
intervento anziani, Il Riparto ed ha sottoscritto in pari data con il Distretto sanitario di 



Nicosia-Asp di Enna l' accordo di programma, giusto verbale n.~ che, unitamente agli atti 
richiamati, si allega a far parte integrante e sostanziale della presente; 

- che il suddetto verbale deve essere approvato dal Comune capofila; 

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 l , del D.Lgs.267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. vigente nella Regione siciliana 

PROPONE 

APPROVARE il verbale di deliberazione n. dell' 11105/2015 del Comitato dei 
Sindaci di approvazione del "Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di 
cura all 'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti - Approvazione Piano di Intervento 
Anziani e relativi atti ", allegato con gli atti richiamati in premessa a far parte integrante e 
sostanziale della presente. 

DARE ATTO che il Piano di Intervento e l' istanza di presentazione, debitamente firmati dal 
Commissario Straordinario del Comune capofila, saranno trasmessi, unitamente agli altri 
documenti richiesti, all'Autorità di Gestione con le modalità dalla stessa prescritte. 

DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

2 

Il Dirigente 

dott.ssa ~ancuso 



DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 

COMUNE DI NICOSIA 
CAPOFILA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 

no /-j del 11105/2015 

OGGETTO: Piano di Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura all ' Infanzia e agli 
Anziani non autosufficienti-II Riparto. Approvazione Piano di Intervento Anziani e relativi atti. 

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di maggiu, alle h.16,OO presso i locali dell 'Ufficio 
Servizi Sociali di Nicosia, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci 
nelle persone dei Signori: 

.~ 

Preso Asso 

1 Commissario Straordinario del 

R 12-2-A r-t,t:.\RG HE"~HTA X Comune di Nicosia 

SoiHtlSSQ/ Assessore delegato del 

2 ~Aej~. \ C{IVSff>fE X Comune di Troina 

SiRdal*l/ Assessore delegato del 

3 bi CA'TAL D'C A Lho X Comune di Gagliano 

SiH8seo/ Assessore delegato del 

4 CI~~AS~O AC//+TA X Comune di Cerami 

Sindaco/ .A.~ ~ e~~er~ delegato del 

5 T'oRRA ~20 (:/ 1f\eOt(o L€ONAP-bc X Comune di Capizzi .. 
SiR~8e6/ Assessor~ delegato del ---6 I tRRllO ~ fa 10A~D0 X Comune di Sperlinga 

Direttore Distretto Sanitario di 

7 C{REeD ~iLVAtJA-
X Nicosia; in rappresentanza dell' ASP 

di Enna 
,f 

Assiste il Dirigente coordinatore del Gruppo Piano, D.ssa Patrizia Mancuso che verbalizza. 

Assume la Presidenza il Commissario Straordinario del Comune capofila, dott.ssa Margherita 
Rizza, la quale, riconosciuta legale la seduta, inizia la trattazione dell ' argomento di cui all'oggetto. 



IL COMITATO DEI SINDACI 

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione del dirigente/coordinatore G.P.ad ogg.: 
Piano di Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura al! 'Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti-Il Riparto. Approvazione Piano di Intervento Anziani e relativi atti. 

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

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che il Distretto socio-sanitario ha ottemperato ai principali adempimenti in materia di 
programmazione sociale e di attuazione degli interventi programmati, in ossequio alla normativa 
regionale e che non è soggetto 'a vincoli o limiti all'attività amministrativa in quantQ non ha subito 
interventi sostitutivi da parte della Regione. 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del dirigente/coordinatore G.P ad oggetto Piano di 
Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura al! 'Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti-ll Riparto. Approvazione Piano di Interventò Anziani e relativi atti, intendendola qui 
di seguito integralmente riportata e trascritta. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva~·-', -

Letto, approvat~ e sottoscritto. 

n i, : 
I Comune di Nicosia 

Comune di Troina 

Comune di Gagliano 

Comune di Capizzi_-==--=-----=~;;;-~:t=---:..- --===-~=~s:;;:===--:=--------------

Comune di Cerami 

Comune di Sperlinga 

Azienda Sanitaria Provinciale n. 4 - Distretto di Nicosia 



PROPOSTA DI DELIBERA 
Oggetto: Piano di Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura all ' Infanzia e agli 
Anziani non autosufficienti-II Ripalio. Approvazione Piano di Intervento Anziani e relativi atti. 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 
PREMESSO CHE: 

- con delibera CIPE 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 (PAC) 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 serViZi di cura per gli anZiam 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 Ambiti/Distretti 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 quale venivano assegnate complessivamente € 363.697,00 per Servizi di cura 
in favore di anziani non autosufficienti ("allegato 2" al citato decreto 4/2013); 

- con verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 14 del 27/1112013 - approvato con delibo 
di Giunta del Comune capofila n.275 del 4/12/2013- sono stati approvati: 

./ il Piano di Intervento Anziani comprendente la scheda di intervento per l'erogazione di 
prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all' Assistenza domiciliare 
socio sanitaria, dell'importo complessivo di € 363.697,00 in tutti i Comuni del Distretto , 
mediante concessione agli utenti di voucher di servizio spendibili presso gli enti accreditati 
dal Distretto in conformità ai Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori ed erogatori 
di servizi e prestazioni sociali, approvati con delibo CdS n.13 del 27111/2013 . 

./ il Regolan1ento distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata il quale prevede 
modalità di accesso al servizio "a sportello" attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA) 
collocato nel PTA del distretto sanitario di Nicosia, con Sportelli PUA negli altri cinque 
Comuni del Distretto e modalità di presa in carico attraverso l'attivazione dell'UVM 
distrettuale; 

./ l'accordo di programma specifico sottoscritto il 27111/2013 tra i Comuni del Distretto 23 e il 
Distretto sanitario; 

- il Piano di Intervento suddetto è stato approvato dal Ministero dell' Interno-AdG con decreto n. 34 
del 18/02/2014, rettificato con decreto n. 62 del 17/04/2014; 

- con nota n. 1272 del 3/03/2015 l'AdG ha autorizzato l'aggiornamento del crono programma di spesa 
con il differimento della scadenza del Piano al 31 dicembre 2015; 

- il servizio ha avuto effettivo inizio nel mese di agosto 2014 ed è tutt' ora in corso di realizzazione; 

VISTI: 

- il decreto n.240/PAC del 7110/2014, con il quale il Ministero dell'Interno-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; 



- il decreto n. 289/PAC del 28/11/ 2014 con il quale sono stati riapprovati gli allegati ·-Servizi di 
cura all' infanzia e Servizi di cura agli anziani non autosufficienti- al citato decreto 240/P A C del 7 
ottobre 2014; 

- le Linee Guida (decreto 359/PAC del 26/01/2015) pubblicate in data 26 gennaio 20 15 e il 
Formulario per la presentazione del Piano di Intervento Anziani; 

- il decreto n.557/PAC deI22/04/201 5, con il quale l'A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del 
secondo atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto € 401.426,00 per Servizi 
di cura in favore degli Anziani non autosufficienti ed ha prorogato il termine per la presentazione 
dei Piani di Intervento, originariamente fissato in 90 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida, 
al 18 maggio 2015; 

VISTA la deli bera n. 2 del 30/031201 5 con la quale il CdS ha preso atto del Piano di R.i parto e 

delle Linee Guida inerenti il Programma "Anziani" e " Infanzia" ed ha indetto una Conferenza di 

Servizi tenutasi i l 10/04/2015 con la partecipazione del partenariato locale; 

ATTESO che ai fini del! 'accesso alle risorse PAC si rende necessario procedere alla sottoscrizione 

di un Accordo di Programma specifico fra l'ambito territoriale del Distretto 23 e l'ASP di Enna

Distretto sanitario di Nicosia; 

VISTI gli atti e i documenti allegati a far parte integrante del presente atto, e precisamente: 

1. Formulario per la presentazione del Piano di Intervento; 

2. Scheda di Intervento n. 1 - Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale 
integrate all' Assistenza socio sanitaria ", di cui è soggetto attuatore il Comune capofila; 
3. Scheda di intervento n.2- Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale 
per anziani non autosufficienti non in ADI (SA D) , di cui è soggetto attuatore il Comune di Capizzi, 
4. Accordo di Programma per il servizio di Assistenza domiciliare integrata "per ' l'accesso-::-àTIe 

risorse del Piano di Azione e Coesione (P AC)-Servizi di cura in favore degli Anziani; 

DA TO ATTO che i suddetti atti sono stati esaminati ed approvati dal Gruppo Piano nella seduta 

dell ' 11/05/2015; 

EVIDENZIA TO: 

- che i soggetti attuatori sono tenuti alla puntuale e corretta attuazione degli interventi di cui sono 

titolari e responsabili, nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dalle Linee Guida e da tutti 

gli atti da esso richiamati, nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento 

e che è tenuto all' osservanza dei tempi , delle condizioni e delle ulteriori disposizioni prescritte 

dall' Autorità di Gestione del Programma nazionale Servizi di Cura; 

-che il Comune capofila è tenuto a monito rare e rendicontare la spesa sostenuta direttamente e 

quella sostenuta dal Comune di Capizzi, al quale saranno trasferite le somme erogate dal Ministero 

dell ' Interno per l' intervento di competenza; 

CONSID ERA TO che il Secondo atto di Riparto per l'accesso alle risorse P AC prevede quale 
requisito generale la forma Associativa tra i Comuni del Distretto sotto forma di convenzione 
ovvero lo statuto dell ' Azienda Conso11ile tra Comuni (ovvero altro atto istitulivo della forma 
associativa prescelta, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e sS.mm.ii. ovvero altro atto riconosciuto 
come idoneo) che identifichi ruolo e responsabilità del soggetto capofila, funzioni presidiate 
dall'associazione intercomunale, modalità organizzati ve e struttura tecnica di riferimento; 

RICHIAMATO l'Accordo di Programma sottoscritto il 29/06/2009 tra i sei Comuni del Distretto 
23 - Nicosia , capofila, Troina, Gagliano C. to , Capizzi , Cerami e Sperlinga- e l' ASP di 



Enna/Distretto sanitario di Nicosia, per l'approvazione del Piano di Zona 2010/2012, approvato con 
determina sindacale del Comune capofila n. 37 del 29/0612009, indicato nel l O Riparto ed ancora 
vigente, il quale identifica quanto previsto dai documenti di riparto relativamente a: ruolo di 
Comune capofila, funzioni presidiate dall'associazione intercomunale, modalità organizzative e 
struttura tecnica di riferimento e confermatane la validità; 

RILEV A TO che lo stesso contiene gli elementi richiesti dal documento di riparto; 

Per le motivazioni sopra esposte 

PROPONE AL COMITATO DEI SINDACI 

l) APPROVARE il Piano di Intervento Servizi di Cura per gli Anziani, articolato nelle sezioni 
previste dal formulario adottato dall'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di cura 
all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti; 

2) APPROVARE le seguenti schede di intervento: 

Scheda n. l "Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate 
all'Assistenza socio sanitaria"-soggetto attuatore il Comune capofila; 

Scheda di intervento n.2- Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio
assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADr (SAD) - soggetto attuatore il 
comune di Capizzi; 

3) DARE ATTO che con delibo CdS n.13 del 27/11/2013 sono stati approvati dal Distretto i Criteri 
per l'accreditamento dei soggetti produttori ed erogatori di servizi e pres tazioni sociali; 

4) DARE ATTO che il Regolamento distrettuale del Servizio di Assistenza domiciliare Integrata è 
stato approvato con delib.CdS n. 14 del 27/11/2013; 

5) APPROVARE e sottoscrivere l'Accordo di Programma per il servizio di Assistenza domiciliare 
integrata per l'accesso alle risorse del Piano di Azione e Coesione (P AC)-Servizi di cura in favore 
degli Anziani, n Riparto; 

6) ASSUMERE l' impegno all'espletamento di tutte le attività inerenti la programmazione oggetto 
del presente atto e la sua gestione; 

7) DARE MANDATO al Coordinatore del Distretto socio sanitario di trasmettere copia del presente 
atto ai Comuni e al Distretto sanitario per gli atti di loro competenza; 

8) DARE ATTO che il Piano di Intervento e l' istanza di presentazione, debitamente firmati dal 
Commissario Straordinario del Comune capofila, saranno trasmessi, unitamente alla ulteriore 
documentazione occorrente, all' Autorità di Gestione con le modalità dalla stessa prescritte. 

9) DICI-HARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

rI Dirigente/Coordinatore 

DotLSS~~SO 
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Piano di Intervento Anziani 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

Regione Siti lia 

Denominazione dell'Ambito Territoriale Distretto socio - sanitario n. 23 Nicosia 

Azienda/Distretto Sanitario di riferimento A .. ~ . P. di Enna - çistretto Sanitario di Nicosia 

Comune Capofila Comune di Nicosia 

C.F./P .IVA del Comune Capofila C.F.81002210862 - P.I - 00100280866 

IBAN Tesoreria Codice di Tesoreria Unica - 0069310 

Sede Piazza Garibaldi, 29 - Nicosia provo Enna 

Indirizzo PEe del Comune Capofila servizisodàli@pec.comunenicosla.gov.it 

Nome del Responsabile del Piano di Intervento Dott.ssa Patrizia Mancuso, dirigente comune 

capofila/coordinatore Gruppo Piano 

Email del Responsabile del Piano di Intervento pmancuso@comunenicosia.gov.it 

Telefono del Responsabile del Piano di Intervento 0935672230 +: 

Importo del finanziamento assegnato da riparto ~~i:4~§JOO ~f!? 'fff • ~. ' 
~ .... 

p. 

Importo del finanziamento richiesto con il Piano € 401.426,00 

1 



2. REQUISITI GENERALI 

2.1 FORMA ASSOCIATIVA E APPROVAZIONE DEl PIANO DI INTERVENTO 

~
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Piano di Intervento Anziani 

Forma associativa indicata nel 1 o riparto Accordo di Programma tra i Comuni del distretto 

Estremi degli atti con i quali è istituita la forma Atto sottoscritto il 29/06/2009, approvato con Determina 

associativa) ., 

;; v 

Data di scadenza della forma associativa 01/12/2017 

IAsieaFe gli estFemi sell'atts sella fSFma asssEiativa 

J3eF il seEsAEls FiJ3aFts (sa aliegaFe) 

I:==:~:=:~:::;:";' ,; I ~~ill:€~OCiil~ eu+attl:Jazi9ne~egll 
lAte rventrpregfar:nrnatt 

Tipologia di atto per l'approvazione del Piano di De'libera del Comune Capofila di approvazione del 

Intervento Verbale del Comitato dei Sindaci 

sfJeéfiEGl'e y 

Estremi dell'atto di approvazione del Piano di delib. Giunta Comunale N.XX del XXXXXXX 

Intervento (da allegare) 

12.2 CONDIVISIONE DEl PIANO DI INTERVENTO CON IL PARTENARIATO LOCALE 

Descrivere le forme di condivisione della progettualità con il Partenariato Locale 

Il Distr~i'to socio sanitario 23 di Nicosia, al fine di condividere il Piano di Intervento con il partenariato locale, ha 

indetta una Conferenza di servizi, tenutasi il 10/04/2015; convocata con lettere ed avviso pubblicato sul sito del 

Comunb capofila e una riunione di Gruppo Piano, in data 11/05/2015, cui hanno partecipato i Comuni del 

Distretto, rappr~sentanti dei servizi teritoriali, del terzo settore, della cooperazione sociale, dei sindacati e 

dell'as?ociazionùimo locale. Attivo è stato il ruolo del partenariato lòfale nella costruzione del Piano dì 

Interveh to. 

2.3. REQUISITI SPECIFICI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/CURE DOMICILIARI INTEGRATE 

2.3.A. ACCORDO DI PROGRAMMA GENERALE 

Accordo di programma con l'Azienda Sanitaria per Accordo di programma sottoscritto in data 27/11/2013 tre 

l'erogazione associata della rete delle cure domiciliari 

integrate indicato nel 1 o riparto 
. ci 

L'Accordo di Programma è ancora vigente? Si •.• I 
IAsieaFe gli estFemi Elell'AeesFss si PFsgFamma, se 

ssttsseFÌtts sl::IeeesSivameAte al PFims RiJ3aFts (sa 

aliegaFe) 

12.3.B. ACCORDO DI PROGRAMMA SPECIFICO 

Estremi dell'addendum all'Accordo di programma tra Integrazione Accordo di programma sottoscritto in data 

Ambito/Distretto e Azienda/Distretto sanitario per ......... tra i Comuni del Distretto 23 e il Distretto sanitario 

l'accesso alle risorse del PAC - 20 Riparto dj Nic?Sia-Asp di Enna. 

1 



Numero dell'articolo in cui viene dato atto dei servizi che si intendono attivare con i 

fondi PAC del secondo riparto 

Numero dell 'articolo in cu i, nell'eventualità in cui con i fondi PAC si intendano attivare 

servizi domiciliari non in ADI/CDI, l'Ambito/Distretto attesta che sono comunque 

soddisfatti i livelli di prestazioni socio-assistenziali complementari all' ADI/CDI 

rispondenti al fabbisogno del territorio 

Numero/i del/degli articolo/i in cui sono riportati gli impegni dell'Azienda/Distretto 

sanitario (in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali) per le cure domiciliari 

integrate (con evidenza degli impegni corrispondenti ai servizi finan ziati con il PAC) 

Numeru/i del/degli articolo/i in cui è riportata la composizione, le funzioni ricoperte e i 

principali dati di attività del/della PUA, con evidenza degli impegni e risorse a carico 

dell'Azienda/Distretto Sanitario e di quelli a carico dell'Ambito/Distretto sociale 

Numero/i del/degli articolo/i in cui è riportato l'impegno a istituire/attivare/mettere a 

regime l'UVM (o analoga modalità di accesso al servizio), e composizione 

Numero dell'articolo in cui è presente l'impegno ad introdurre modalità di valutazione 

multidimensionali, compatibili con il SINA e NSIS-SIAD 

2 
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3. INFORMAZIONI E DATI SUI SERVIZI PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI EROGATI NELL'AMBITO 

TERRITORIALE E/O NEI COMUNI CHE LO COMPONGONO 

13.1. ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI NEL 2014 

Nell'anno 2014, a livello distrettuale, è stata attivata l'ADI con i fondi PAC del I Riparto, con l'erogazione di 

1002 ore di prestazioni socio-assistenziali integrate alle prestazioni sanitarie erogate dall'ASP in favore di n. 21 

anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, per una spesa ad oggi calcolata di € 20.841,60. Il servizio è 
stato attivato ad agosto 2014 e gli utenti sono stati presi in carico a sportello fino a raggiungere a dicembre il 

numero di 21. L'AdG ha autorizzato con nota n.1272 del 3/03/2015 l'aggiornamento del cronoprogramma di 

spesa con il quale è stata differita la scadenza del Piano al 31 dicembre 2015. Rispetto alle previsioni della 

scheda di intervento 10 Riparto ove per l'annualità 2014 erano stati previsti 97 utenti da assistere in ADI, in 

effetti nel corso dell'attuazione dei servizi si è potuto constatare una minore richiesta e una conseguente 

minore presa in carico per cui il fabbisogno non è di 97 utenti ma di 24 utenti circa (presa in carico prevista per 

il 2015) come del resto indicato nell'art. 5 dell'Accordo di programma aggiuntivo, sottoscritto dall'ASP e dai 

Comuni del Distretto in data 11/05/2015. Ulteriori servizi erogati con altri fondi: il Distretto socio -sanitario ha 

erogato l'intervento del buono socio sanitario previsto dalla L.R. n. 10/2003, art. lO, tramite la concessione di 

buoni di servizio (voucher) in favore di n. 21 anziani ultra 65enni non autosufficienti. Il numero di utenti è 
minore rispetto alle previsioni in quanto il servizio in alcuni comuni del Distretto non è stato ancora attivato e 

sarà erògato nell'anno in corso. Entrambi i servizi suddetti sono stati erogati a mezzo voucher sociali con Enti 

accreditati al Distretto. Nei Comuni di Troina, Gagliano e Cerami è stato erogato il Servizio di Assistenza 

domiciliare (SAD) con fondi a carico dei propri bilanci in favore di N.54 anziani ultra 65enni per un numero di 

ore complessive di 6.849 per una spesa complessiva di €.129.954,OO. Il Comune di Troina ha utilizzato il 

sistema dei voucher spendibili presso organismi iscritti all'Albo di cui all'art. 26 della L.r. 22/86, mentre il 

comune di Gagliano ha esternalizzato il servizio a terzi a mezzo procedura di appalto. L'ASP-DISTRETIO 

SANITARIO DI NICOSIA ha erogato nel 2014, nel territorio distrettuale, cure domiciliari in favore di n.364 

utenti per n.20.289 prestazioni di l, Il e III livello per una spesa complessiva di €.458.284,61. 

13.2. PROCEDURE DI ACCESSO PER LA PRESA IN CARICO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI 

Per l'erogazione del servizio di ADI sono state attivate procedure di accesso unitarie alle cure domiciliari 

attraverso il PUA collocato nel PTA del distretto Sanitario di Nicosia, con sportelli PUA negli altri cinque 

Comuni del D/23. La presa in carico degli utenti avviene attraverso l'U .V.M. che valuta i bisogni e redige i P.A.1. 

sulla base del fabbisogno assistenziale verificato. Lo strumento utilizzato per la valutazione multidimensionale 

è la S.V.A.M.A. Gli altri servizi domiciliari non integrati alle cure sanitarie (SAD), sia a livello distrettuale che a 

livello comunale, vengono erogati previo avviso pubblico, secondo criteri prestabiliti. 

3.3. REQUISITI OBBLIGATORI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DA PARTE DI SOGGETII PRIVATI (SISTEMA DI 

ACCREDITAMENTO) 

Estremi dell'atto che regola e definisce il sistema 

di accreditamento (obbligatorio nel caso di buoni 

servizio) Delibera del Comitato dei Sindaci n. 13 del 27/11/2013 
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3.4. SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COMPONENTE SOCIALE DEI SERVIZI DOMICILIARI 

Estremi dell'atto che definisce il sistema di 

compartecipazione degli utenti 

Decreto regionale n. 867/2003-Delibera del Comitato dei 

Sindaci n.13 del 27/11/2013 

Descrizione del sistema di compartecipazione degli utenti (criteri, tariffe, esenzioni, modalità di riscossione 

ecc.) 

Il regolamento per l'erogazione dei servizi erogati dal distretto a mezzo buoni di servizio prevede che l'utente 

compartecipi al costo del servizio nella misura prevista dal D.A n. 867/2003-Accesso agevolato ai servizi 

sociali. Criteri unificati di valutazione economica-ISEE, ed è gratuito se rientra nelle fasce di reddito e nei casi 

di esenzione ivi previsti. Il servizio di ADI viene erogato agli utenti aventi un ISE rientrante nei casi e nella 

fascia di esenzione prevista dalla Regione con il suddetto D.A. n. 867/2003. 

13.5. DIMENSIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI NEL 2014 

Tavola 1 - Annualità 2014 - dati programmatici 

Riportare i dati presenti nel Piano di Intervento del Primo Riparto (tavola 4 - annualità 2014) 

Servizio n. ore erogate n. utenti Spesa pubblica 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all'assistenza socio-sanitaria (ADI/CDI) ® 

Interventi da realizzare con risorse PAC _10 Riparto 17.485 ore 97 utenti € 363.697,00 

Interventi da realizzare con altre risorse ore O utenti €O,OO 

Totale Interventi Programmati con il Piano di Intervento 17485,43 ore 97 utenti € 363.697,00 

del 1 o Riparto 
Assìstenza domicil,iare socio-assistenziale (SAD/ ADSl ADA) " 

ti #;, , +w&?" I 
Interventi da realizzare con risorse PAC - 10 Riparto ore O utenti €O,OO 
Interventi da realizzare con altre risorse 14.744 ore 147 utenti € 284.410,57 

Totale Interventi Programmati con il Piano di Intervento 14744,00 ore 147 utenti € 284.410,57 

Tavola 2 - Attuazione effettiva del Piano di Intervento approvato con il PAC 10 Riparto (dati relativi a risorse 

proprie) 

Servizio In. ore erogate In. utenti ISpesa pubblica 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all'assistenza socio-sanitaria (ADI/CDI) 
"' " Interventi da realizzare con altre risorse (NON PAC) -

I 
orel O utenti l €O,OO 

anno 2014 

Assistenza domì~iI,l areLso'èio-assistenziale (SAD~ltftsfADA) lt ~, 'II ". ''Th\.li 
Interventi da realizzare con altre risorse (NON PAC) -

I 
10.449orel 123 utentil € 202.978,57 

anno 2014 

Note 

L'attuazione effettiva dei servizi finanziati con risorse proprie si discosta dalla programmazione effettuata con 

il Primo Riparto. Indicare di seguito le ragioni 
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L'attuazione effettiva dei servizi finanziati con risorse proprie si discosta dalla programmazione effettuata con 

il Primo Ripa rto in quanto il Buono Socio Sanitario è stato attivato nel 2014 solo dal Comune di Nicosia 

mentre gli altri Comuni lo erogano nel 2015. I servizi che i Comuni di Troina, Gagliano e Cerami prevedevano di 

attivare con risorse proprie sono stati realizzati in misura minore in quanto gli stanziamenti di bilancio sono 

stati inferiori rispetto alle previsioni. Inoltre si precisa che non è stato attivato il servizio SAD distrettua le 

finanziato con il Piano di Zona 2010/2012 in attesa del l'erogazione, delle somme da parte della Regione. 

Tavola 3 - Attuazione effettiva del Piano di Intervento approvato con il PAC l° Riparto (dati relativi a risorse 

PAC) 
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4. INTERVENTO PROPOSTO 

14.1. OBIETTIVI DEL PIANO DI INTERVENTO 
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Con il presente piano di intervento si intende raggiungere i seguenti obiettivi: garantire nel 2016 la continuit 

4.2. RISULTATI ATTESI E RISORSE DA IMPIEGARE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO 

Con i fondi PAC Il riparto, si prevede l'incremento di 52,50 ore/mese/utente di assistenza domiciliare 

integrata alle prestazioni sanitarie, in favore di n. 24 utenti, rispetto alla media di 9,50 ore/mese/utente 

erogate del 2014 nonché l'aumento della presa in carico di ulteriod 4 utenti nel 2016, cui potranno essere 

erogate fino ad un massimo di 36 ore/settimana sulla base del fabbisogno individuale. Si stima, quindi, di 

poter erogare una media di 62 ore/mese/utente di ADI per complessive 19.356 ore in favore di n. 28 utenti 

con una spesa complessiva di € 365.148,08. Con riguardo al servizio di assistenza domiciliare (SAD), si 

prevede la presa in carico, con risorse PAC Il riparto, di n. 8 utenti, cui cui saranno erogate in media 30 

ore/mese di servizio per complessive 1920 ore con una spesa di € 36.277,92. 

4.2.A. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON ALTRE RISORSE (TIPOLOGIA E FONTI 

FINANZIARIE) 

1 
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Con fondi regionali ed una quota pari al 20% a carico dei Comuni, è prevista nell'anno 2015 ,nei Comuni di 

Troina, Gagliano, Capizzi e Sperlinga (nel comune di Nicosia l'intervento è stato erogato nel 2014), 

l'erogazione di servizi SAD anche con Buono socio sanitario 2011 di cui alla L.r. 10/2003. Si prevede di 

attivare nel2016 con i fondi del FNPS di cui alla L.328/00 la SAD distrettuale prevista nella seconda 

annualità del Piano di Zona 2010/2012. Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, l'ASP di Enna prevede 

di impegnare per il 2015 la spesa presunta di € 480.000,00 a valere su fondi propri, e nell'anno 2016 pari 

somma di € 480.000,00 sempre con risorse proprie. 

4.3. RISPETTO DEL REQUISITO DELLA PARITÀ DI ACCESSO E DI EQUILIBRIO TERRITORIALE DEI SERVIZI A 

PARITÀ DI FABBISOGNO 

La parità di accesso e l 'equilibrio territoriale dei servizi vengono rispettati dal momento che l'ADI prevista 

nel Piano di Intervento viene erogata a livello distrettuale con modalità di accesso a sportello presso il PUA 

collocato nel PTA del Distretto sanitario d/Nicosia e sportelli PUA in ogni Comune. La SAD sarà erogata nel 

Comune di Capizzi nel rispetto del fabbisogno territoriale con risorse PAC e negli altri Comuni con risorse 

proprie sulla base del fabbisogno, garantendo l'equilibrio territoriale. 
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15. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONALITA' RELATIVE A LIVELLI DI SERVIZIO E DI CONGRUITA' DI MASSIMA DELLA 

15.1. LIVELLI DI SERVIZIO PROGRAMMATI (ORE) 

Tavola 5 - Livelli di servizio complessivamente programmati e confronto con il livello programmato per il 2014 

Ore di servizio 

Servizi di ADI/CDI 2014 2015 2016 Il 2015-2014 Il 2016-2014 

Interventi da realizzare con risorse PAC 10 Riparto 16.483 O W. qt;/i~ @'" [< 

Interventi da real izza re con risorse PAC 20 Riparto 1.260 18.096 4'Jk !t:"" , 
Interventi da realizzare con altre risorse i- O O ;i. '" ;~·'~,ai. ' ili lo .,. 

Totale 17.485 17.743 18.096 258 611 

Ore di servizio 

Servizi di SAD/ADS/ADA 2014 2015 2016 Il 2015-2014 Il 2016-2014 

Interventi da realizzare con risorse PAC 10 Riparto O O 

Interventi da realizzare con risorse PAC 20 Riparto O 1.920 

Interventi da realizzare con altre risorse 14.745 14.744 

Totale 14.744 14.745 16.664 1 1.920 

Ore di servizio 

2014 2015 2016 Il 2015-2014 Il 2016-2014 

Totale dei Servizi di Assistenza domiciliare 32.229 32.488 34.760 259 2.531 

A. Verifica del livello complessivo di servizio rispetto al programmato 2014 

B. Verifica del livello di servizio ADI rispetto al programmato 2014 

C. Verifiche relative alla rispondenza dei servizi ADI/CDI rispetto al fabbisogno 

Si prevede di utilizzare risorse PAC per finanziare servizi SAD/ADA/ADS nel 2016. E' necessario attestare che la 

programmazione predisposta soddisfa i livelli di prestazioni socio-assistenziali complementari ali' ADI rispondenti al 

fabbisogno del territorio. 

La programmazione predisposta con le risorse PAC Il Riparto soddisfa i livelli di prestazioni socio-assistenziali complementari 

all'ADI rispondenti al fabbisogno del territorio. 

15.2. ANDAMENTO DEI COSTI/ORARI 

Tavola 6 - Andamento del costo orario dei servizi programmati 
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Interventi da realizzare con risorse PAC 1 ° Riparto ,;,'c c, 

Interventi da realizzare con risorse PAC 2° Riparto rl"~;.' ,·Aml 18,89 

Interventi da realizzare con altre risorse 19,43 19,29 19,29 

Note 
Nel 2014 i costi orari per i servizi ADI/CDI non sono uniformi. Si prega di specificare la motivazione. 

Nel 2015 i costi orari per i servizi ADI/CDI non sono uniformi. Si prega di specificare la motivazione. 

Nel 2016 i costi orari per i servizi ADI/CDI non sono uniformi. Si prega di specificare la motivazione. 

Nel 2014 i costi orari per i servizi SAD/ADS/ADA non sono uniformi. Si prega di specificare la motivazione. 

Nel 2015 i costi orari per i servizi SAD/ADS/ADA non sono uniformi. Si prega di specifica re la motivazione. 

Nel 2016 i costi orari per i servizi SAD/ADS/ADA non sono uniformi. Si prega di specificare la motivazione . 

#DIV/O! 

#DIVjO! 

I costi orari per i servizi SAD/ADS/ADA finanziati con il PAC 2° Riparto non hanno un andamento regolare. Si prega di 

I costi orari per i servizi SAD/ADS/ADA finanziati con 'altre risorse' non hanno un andamento regolare. Si prega di specificare 

la motivazione. 

lo scosta mento dei costi orario è dovuto ad una diversa incidenza degli oneri di gestione 

2 



SERVI / J 1)1 CUH, A 
.), 11 ' l u i 't. n l. la e .t ~1 t 
a nli<.ltl l f,o r. OI ui(lsuHk lCfl ' i 

Piano di Intervento Anziani 

6. SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI INTERVENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PAC 

Tavola 7 - Sintesi delle azioni/operazioni previste a valere sulle risorse PAC 
2015 2016 

n. Titolo azione n. ore utenti/anno € pac n. ore utenti/anno € pac 
equiv. equiv. 

l/Assistenza domiciliare socio-assistenzia le integrata all'assistenza socio-sanitaria (ADI / CDI) ì + 
. 

1 ° 1.260,00 2,00 € 23 .769,71 18.096,00 28,00 € 341.378,36 
2 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 € 0,00 
3 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 € 0,00 
4 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 € 0,00 
5 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 €O,OO 
6 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 €O,OO 

Totale 1.260,00 2,00 € 23.769,71 18.096,00 28,00 € 341.378,36 

2. Assistenza domiciliare socio-assistenzia le (SAO/AOS/ADA) I 
1 NI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI UTE 0,00 0,00 €O,OO 1.920,00 8,00 € 36.277,92 
2 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 €O,OO 
3 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 € 0,00 
4 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 € 0,00 
5 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 € D,OD 
6 0,00 0,00 €O,OO 0,00 0,00 €O,OO 

Totale 0,00 0,00 (0,00 1.920,00 8,00 ( 36.277,92 

3. Funzionamento del/dei PUA ,',L g / i:' C" 

1 €O,OO €O,OO 
2 ·V €O,OO < .. €O,OO 
3 €O,OO R .:1 €O,OO 
4 €O,OO i 

.. 
€ 0,00 

5 €O,OO € 0,00 
6 €O,OO € 0,00 

Totale O ° (0,00 O O (0,00 

Totale Complessivo per anno €23.769,711 € 377.656,281 

Totale Complessivo € 401.426,00 
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Tipologia 

A. Dati Identificativi 

a. Titolo del Progetto 

b. Localizzazione 

c. Soggetto attuatore 

d R.U.P. 

e. N. telefono del RUP 

f Mail del RUP 

g Importo richiesto 

Scheda di intervento 

1- Assistenza Domiciliare Integrata con l'assistenza sanitaria (ADI/CDI) 

Erogazione prestazioni socio-assistenziali integrate all'assistenza sa nitaria 

Comuni del Distretto 23 

Distretto 23 

Patrizia Mancuso, dirigente comune capofila/coordinatrice Gruppo Piano 

0935672520 

pmancuso@comunenicosia.gov.it 

€ 365.148,08 I 
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I B. Dettaglio dell'intervento e risultati attesi 

a. Descrizione del servizio 

Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all'assistenza socio 

sanitaria (ADI) per circa 26 utenti per un massimo di 36 ore settimanali. Il servizio sarà affidato 

all'esterno attraverso sistemi di accreditamento e buoni servizio. Si prevede l'utilizzo di personale 055 

(80%) e OSA (20%) per prestazioni di aiuto alla persona, igiene personale e dell'ambiente domestico, 

risocializzazione, riattivazione motoria etc, come specificate nell'accordo di programma. Non è prevista 

compartecipazione in quanto l'intervento è destinato a soggetti che rientrano nella fascia di esenzione 

prevista dal D.A.n.867/2003 e secondo il regolamento di accesso al servizio ADI approvato dal Comitato 

dei Sindaci con delib. n. 14 del 27/11/2013. 

b. Modalità di acquisizione dei servizi 
~~~----------~----~~----------~--------~--------------~ 

buoni servizio (attraverso sistema di accreditamento) 

c. Esistenza di un sistema di accreditamento 

e. Descrizione dei req uisiti prerv_is_ti_n_e_l_s_is_te_m_a_d_i a_c_c_re_d_i_ta_m_e_n_t_o _________________________ -, 

Requisiti generali (tra cui l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art.26 della L.r.22/1986), requisiti 

strutturali ed organizzativi 

f. Descrizione delle modalità d
r

i_c_o_n_tr_o_"_o_d_e_i _so..."g",g:....e_tt_i _a_cc_r_ed_i_ta_t_i _________________________ -, 

Sono previste verifiche annuali sui requisiti generali e morali per contrarre con la P.A., sulla compiuta 

attuazione da parte dei soggetti accreditati dei contenuti del regolamento e del Patto di accreditamento, 

sugli aspetti qualitativi del servizio erogato anche mediante la somministrazione di questionari agli 

utenti e di relazioni periodiche. 

g. Estremi degli atti che hanno quantificato il valore degli eventuali buoni servizio 

I Delib. CdS n. 13 del 27/11/2013 

h. Estremi degli atti che hanno regolato l'eventuale catalogo dell'offerta/albo dei fornitori 

I Delib. CdS n. 13 del 27/11/2013 

i. Descrizione del funzionamento e della composizione dell'eventuale catalogo dell'offerta/albo dei fornitori (da allegare) 

I. 

m. 

L'Albo si compone di Enti no profit di cui all'a rt. 1, comma 4, L.328/00, iscritti all'Albo regionale di cui 

all'art.26, L.r. 22/860. Gli Enti, sulla base dei requisiti posseduti, vengono iscritti per tipologia di servizi e 

prestazioni. L'avvenuto accreditamento non comporta l'automatica possibilità di erogare le prestazioni, 

bensì l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà 

effettuare la propria scelta. 

Il perfezionamento del rapporto di fornitura avviene attraverso la sottoscrizione del Patto di 

accreditamento da stipularsi fra il Comune capofila e il soggetto accreditato, nel quale sono disciplinate 

le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa . 

Modalità di presa in carico degli utenti Unità Valutazione Multidimensionale Integrata (UVI/UVM) 
~~~~-----L------~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~ 

Descrizione A sportello attraverso il PUA costituito presso il PTA del Distretto 23 

Numero ore erogate 19.356 
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n. 

o. 

di cui 
2015 

2016 

Numero di utenti/anno equivalenti (*,-'1 ___ ---, 
2015 

2016 

I C. Piano delle spese · 

di cui 

di cui 

di cui 

di cui 

di cui 

di cui 

ore nuovi utenti 

O 

2.976 

nuovi utenti 

0,00 

4,00 

ore nuovi utenti 

0,00 

744,00 

la . Tipologie di spesa Quantità 

Personale OSS - CCNL Cooperative -(2 -17,41 (/ora 15.484,80 

Personale OSA/OTA o figure assimilate (dotate di titolo 3.871,20 

professionale specifico) - CCNL Cooperative -Cl-16,89 

(/ora 

Spese generali 4,81% 

IVA 4,00% 

Totale alloro compartecipazione 

Eventuale Compartecipazione degli Utenti 
Totale al netto compartecipazione 

percentuale di abbattimento dei costi orari applicata 0% 

c. Motivazione dell'applicazione dell'abbattimento indicato al precedente punto b. 

10% 

d. Valore del buono servizio orario (al lordo compartecipazione) ( 18,86 

D. Iter procedurale e tempistica 

a. Pubblicazione del bando di gara o equivalente (se pertinente) 

b. Stipulazione del contratto di affidamento o equ ivalente (se pertinente) 

c. Avvio servizio 

d. Data prevista conclusione servizio 

lE. Cronoprogramma di spesa 

l' sem 2015 2" sem 2015 r sem 2016 

(0,00 ( 23.769,71 ( 170.689,18 

IF. Cronoprogramma di avanzamento del finanziamento 

I l' sem 2015 I 2' sem 2015 I l' sem 2016 

I (0,00 I ( 23 .769,71 I ( 170.689,18 

~
SERVIZI DI ClII{ ,\ 
a. 1 l ' iII fa n I i.1 (. .'Ial i 
aruiani non d1JlnsuUif icnrì 

Piano di Intervento Anziani 

ore potenziomento 

1.260 

15.120 

potenziomento 

2,00 

24,00 

ore potenziomento 

630,00 

630,00 

Costo 

( 269.590,37 

€ 65.384,57 

€ 16.128,98 

€ 14.044,16 

( 365.148,08 

(0,00 

( 365.148,08 

Data (mese e anno) 
gen-1900 

gen-1900 

dic-2015 

dic-2016 

2' sem 2016 
( 170.689,18 

I 2' sem 2016 

I ( 170.689,18 

(*1 /I "numero utenti/anno equivalenti" viene calcolato tenendo conto dell' "utente-tipo" derivabile dalle informazioni poste alla base 

della programmazione della scheda di intervento .. Detto altrimenti, se si ipotizza, sulla base dei servizi erogati in precedenza e/o 

dell'analisi del fabbisogno, che mediamente un utente, per tutto il tempo in cui rimane in carico del sistema di erogazione dei servizi 

domiciliari, goda di un servizio medio quantificato in 40 ore al mese, un utente/anno equivalente corrisponderà a 480 ore di servizio 

annue (*"). Di contro, nel caso in cui si programmi di erogare a un servizio di 40 ore/mese a 4 utenti per tre mesi, gli stessi 

corrisponderanno ad 1 utente/anno equivalente. Il dato viene calcolato principalmente ai fini della confrontabilità dei piani di 

intervento. 

(**) Le "ore medie per utente/equivalente anno" sono calcolate tenendo conto dell' "utente-tipo" derivabile dalle informazioni poste alla 

base della programmazione della scheda di intervento. Esso corrisponde al numero di ore che, sulla base dei servizi erogati in 

precedenza e/o dell'analisi del fabbisogno, si erogherebbero ad un utente preso in corico per 12 mesi in un anno. Il dato viene 

colcolato principalmente ai fini della confrontabilità dei piani di intervento. 
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Scheda di intervento 

Tipologia 

2 - Assistenza Domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA) 

SERVIZI DI Cl/HA 
alf ' lilf ~lnli a f ' }la 1i 
~ n,ian i non .lu1os uffi t ft~ n fì 

Piano di Intervento Anziani 

A. Dati Identificativi 

Servizio SAD PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI UTENTI COMUNE DI CAPIZZI. 

a. Titolo del Progetto 

b. Localizzazione Capizzi 

c. Soggetto attuatore Comune di Capizzi 

d R.U.P. FASCETIO MARIANNA 

e. N. telefono del RUP 0935933315 

f Mail del RUP O 

g Importo richiesto € 36.277,92 I 

I B. Dettaglio dell'intervento e risultati attesi 

Considerato che non sono state presentate richieste di ADI da parte di utenti del Comune di Capizzi, con 

il presente intervento si prevede l'erogazione di assistenza domiciliare in favore di n. 8 anziani. Il 

servizio sarà svolto da personale OSS e OSA e si articolerà nelle seguenti prestazioni: - aiuto per il 

governo e l'igiene dell'alloggio giornaliero e periodico; preparazione dei pasti; lavaggio e stiratura 

biancheria. Il servizio verrà erogato con buoni di servizio orari nominativi e non trasferibili, spendi bili 

presso Enti ed organismi accreditati presso il D/23 per il servizio di assistenza domiciliare anziani non 

autosufficienti.Si vuole erogare il servizio a utenti in fascia di esenzione ai sensi del D.A. n. 867/2003 al 

fine di garantire le fasce economicamente più deboli. 

a. Descrizione del servizio 

Descrizione, con valore di attestazione, del modo in cui siano soddisfatti i livelli di prestazioni socio-assistenziali complementari ali' 

I livelli di prestazioni socio-assistenziali complementari all'ADI rispondenti al fabbisogno del territorio 

sono soddisfatti con la programmazione del Il Riparto PAC. 

b. Modalità di acquisizione de,...i s_e_r_v'_lz_i ___________________________________ --, 

buoni servizio (attraverso sistema di accreditamento) 

c. Esistenza di un sistema di accreditamento 

d. Estremi degli atti che regola,...n--,o_i_1 s;....i_'_st--'e_m_a_d·_1 a'_c-'c_re.:..d_i.:..ta'-m---=.e_nt __ o __________________________ -----, 

I Delibera del Comitato dei Sindaci n.13 del 27/11/2013 

e. DeKrizio~deirequisrtiprerv_is_t_i_ne_l_s_~_t_e_m_a_d_i_a_c_c_re_d_rt_a_m_e_n_t_o _________________________ ~ 

Requisiti generali (tra cui l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art.26 della L.r.22/1986j, requisiti 

strutturali ed organizzativi. 

f. Descrizione delle modalità dri_c_o_n_t_ro_I_lo_d_e_i_s_o",gg",-e_t_t_i a_c_c_re_d_i_ta_t_i _________________________ ~ 

Sono previste verifiche periodiche sui requisiti generali e morali per contrarre con la P.A., sulla 

compiuta attuazione da parte dei soggetti accreditati dei contenuti del regolamento e del Patto di 

accreditamento, sugli aspetti qualitativi del servizio erogato anche mediante la somministrazione di 

questionari agli utenti e di relazioni periodiche. 

g. Estremi degli atti che hanno quantificato il valore degli eventuali buoni servizio 

I Delibera del Comitato dei Sindaci n.13 del 27/11/2013. 

h. Estremi degli atti che hanno regolato l'eventuale catalogo dell'offerta/albo dei fornitori 

I Delibera del Comitato dei Sindaci n.13 del 27/11/2013. 

i. Descrizione del funzionamento e della composizione dell'eventuale catalogo dell'offerta/albo dei fornitori (da allegare) 

I. 

L'Albo si compone di Enti no profit di cui all'art.1, comma 4, L.328/00, iscritti all'Albo regionale di cui 

all'art.26, L.r . 22/860. Gli Enti, sulla base dei requi siti posseduti, vengono iscritti per tipologia di servizi e 

prestazioni 

ModalitàdipreSa inCariCOd~e~g~l;....iu;....t~e--n-'-ti----~I-----~C.:..e.:..r-'-ti'-fi-'c.:..az.:..i-'-o_n.:..e-'-d~e_'_I;....M__'e~d_ic~o;....d.:..i'_M~e_'_d__'ic __ in __ a~G-,-e;....n.:..er-,a,-le~ _____ ~ 
L'accesso al servizio avviene a seguito di avviso pubblico. L'Assistente sociale del Comune, ai fini della 

valutazione delle istanze pervenute, avrà cura di stilare una graduatoria e complilare il Piano di 

Descrizione 

Ass istenza Individuale per gli utenti ammessi al servizio . Si prevede di erogare una massimo di 30 ore 

mensili a circa 8 anziani ultrasessa ntacinquenni non autosufficienti che non hanno le caratteristiche per 

accedere all'ADI, per il periodo di validità del PAI. 
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m. Numero ore erogate 1.920 

di cui ore nuovi utenti 
2015 ~ di cui 
2016 di cui 

O 

1.920 

n. Numero di utenti/anno equivalenti (*) nuovi utenti 
2015 ~ di cui 
2016 8,00 di cui 

0,00 
8,00 

o. Ore medie per utente/equivalente anno (**) ore nuovi utenti 
2015 a di cui 
2016 di cui 

0,00 
240,00 

I C. Piano delle spese 

l a. Tipologie di spesa Quantità 

Personale OSS - CCNL Cooperative -C2 -17,41 {fora 1.152,00 

Personale OSA/OTA o figure assimilate (dotate di titolo 768,00 

professionale specifico) - CCNL Cooperative -Cl-16,89 

{fora 

Spese generali 5,62% 

IVA 4,00% 

Totale alloro compartecipazione 

Eventuale Compartecipazione degli Utenti 

Totale al netto compartecipazione 

percentuale di abbattimento dei costi orari applicata 0% 

c. Motivazione dell'applicazione dell'abbattimento indicato al precedente punto b. 

I 
d. Valore del buono servizio orario (al lordo compartecipazione) { 18,89 

D. Iter procedurale e tempistica 

a. Pubblicazione del bando di gara o equiva lente (se pertinente) 

b. Stipulazione del contratto di affidamento o equivalente (se pertinente) 

c. Avvio servizio 

d. Data prevista conclusione serviz io 

lE. Cronoprogramma di spesa 

1" sem 2015 2" sem 2015 l' sem 2016 

{D,OD {D,OD { 18.138,96 

I F. Cronoprogramma di avanzamento del finanziamento 

I l' sem 2015 I 2' sem 2015 I l' sem 2016 

I {~OO I {D,OD I { 18.138,96 

(tSERVIZ I D I CUI{,\ 
a l l ' in fa lt ., i ;:t (. tI ;! 1 i 
aU/ i.H1i non ~1u l oS llU ir lenii 

Piano di Intervento Anziani 

ore potenziamento 
O 

O 

potenziamento 
0,00 
0,00 

ore potenziamento 
0,00 
0,00 

Costo 

{ 20.056,32 

{ 12.971,52 

{ 1.854,78 

{ 1.395,30 

{ 36.277,92 

{D,DO 

€ 36.277,92 

Data (mese e anno) 

settembre 

settembre 

dicembre 

dic-2016 

2' sem 2016 

{ 18.138,96 

I 2' sem 2016 

I { 18.138,96 

(*) Il "numero utenti/anno equivalenti" viene calcolato tenendo conto dell' "utente-tipo" derivabile dalle informazioni poste alla base 
della progrommazione della scheda di intervento .. Detto altrimenti, se si ipotizza, sulla base dei servizi erogati in precedenza e/o 
dell'analisi del fabbisogno, che mediamente un utente, per tutto il tempo in cui rimane in carico del sistemo di erogazione dei servizi 
domiciliari, goda di un servizio medio quantificato in 40 ore al mese, un utente/anno equivalente corrisponderà a 480 ore di servizio 
annue (H). Di contro, nel caso in cui si programmi di erogare a un servizio di 40 ore/mese a 4 utenti per tre mesi, gli stessi 

. corrisponderonno ad 1 utente/anno equivalente. Il dato viene calcolato principalmente ai fini della confrontabilità dei piani di 
intervento. 

(**) Le "ore medie per utente/equivalente anno" sono calcolate tenendo conto dell' "utente-tipo" derivabile dalle informazioni poste allo 
base della programmazione della schedo di intervento. Esso corrisponde al numero di ore che, sulla base dei servizi erogati in 
precedenza e/o dell'analisi del fabbisogno, si erogherebbero ad un utente preso in carico per 12 mesi in un anno. Il dato viene 
calcolato principalmente ai fini dello confrontabilità dei piani di intervento. 
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DISTRETTO SOCIO -SANITARIO N. 23 DI NICOSIA 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) CON ACCESSO ALLE RISORSE DEL 
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA IN FAVORE DEGLI 
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- SECONDO RIPARTO -, 

L'anno duemilaquindici, il giorno %oWc-1 del mese di maggio presso i locali dell'Ufficio 
Servizi Sociali di Nicosia, a seguito di regolare convocazione, 

Tra 
Le Amministrazioni Comunali di: 
~ Nicosia (capofila del Distretto) e per essa, il Commissario Straordinario dott.ssa Rizza 

Margherita 
~ Troina e per essa, ~) Q~ ~o'1k '2d l/J'c ~ ~ chb. r~ 
~ Gagliano C.to e per essa, ,Q' C)~ \i t.<.. ~ Q.l1~~ 
~ Capizzi e per essa, -,lL-~ ~~~Q~~~ 
~ Cerami e per essa, ---,,-~~1--"'-""--""':.t..="-"""----L-,r..::Ti-'---~-H--
~ Sperlinga e per essa, :Q3'~ ~C>eA..Ob ~ wb 

e 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e per essa, il Direttore del Distretto di Nicosia, 
dotto ~ Si e,; Q AA-QJ ~Q.é-O 

PREMESSO CHE 
- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno veniva individuato come 
Amm.ne responsabile dell' attuazione del Piano di Azione e Coesione del Programma N azionale 
servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, attribuendo, per la sua esecuzione, 
risorse da destinare agli Ambiti/Distretti Socio sanitari destinate al rafforzamento dell' offerta dei 
servizi di cura rivolti all'infanzia e agli anziani non autosufficienti; 

- 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 (SIGE.CO.) ed il primo 
atto di riparto delle risorse finanziarie a favore degli Ambiti/Distretti quali beneficiari delle risorse 
nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) 
con il quale al Distretto socio-sanitario n. 23 di Nicosia venivano assegnate complessivamente € 
363.697,00 per Servizi di cura in favore di anziani non autosufficienti ("allegato 2" al citato decreto 
4/2013); 

- con verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 14 del 27/11/2013 - approvato con delibo 
di Giunta del Comune capofila n.275 del 4/12/2013- sono stati approvati: . 

./ il Piano di Intervento Anziani comprendente la scheda di intervento per l'erogazione di 
prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all'Assistenza domiciliare 
socio sanitaria, dell'importo complessivo di € 363.697,00 in tutti i Comuni del Distretto, 
mediante concessione agli utenti di voucher di servizio spendi bili presso gli enti accreditati 
dal Distretto in conformità ai Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori ed erogatori 
di 'servizi e prestazioni sociali, approvati con delibo CdS n.13 del 27/1112013 . .. 



v" il Regolamento distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata il quale prevede 
modalità di accesso al servizio "a sportello" attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA) 
collocato nel PTA del distretto sanitario di Nicosia, con Sportelli PUA negli altr i cinque 
Comuni del Distretto e modalità di presa in carico attraverso l'attivazione dell'UVM 
distrettuale; , 

v" l'accordo di programma specifico sottoscritto il 27/1112013 tra i Comuni del Distretto 23 e il 
Distretto sanitario; 

- il Piano di Intervento suddetto è stato approvato dal Ministero dell'Interno-AdG con decreto n. 34 
del 18/0212014, rettificato con decreto n. 62 del 17/04/2014; 

- con nota n.1272 del 3/0312015 l'AdG ha autorizzato l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa 
con il differimento della scadenza del Piano al31 dicembre 2015; 

- il servizio ha avuto effettivo inizio nel mese di agosto 2014 ed è tutt'ora in corso di realizzazione; 

ATTESO CHE: 

- con decreto n.240/PAC del 7/1012014, il Ministero dell'Interno-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; 

- con decreto n. 289/PAC del 28/11/ 2014 sono stati riapprovati gli allegati -Servizi di cura 
all'infanzia e Servizi di cura agli anziani non autosufficienti- al citato decreto 240/PAC del 7 
ottobre 2014; 

-in data 26 gemlaio 2015 sono state pubblicate le relative Linee Guida; 

- con decreto prot. n.557/PAC del 22/0412015, l'A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del 
secondo atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto € 401.426,00 per Servizi 
di cura in favore degli Anziani non autosufficienti; 

DATO ATTO: 

- che il Secondo Riparto delle risorse del PNSCIA in relazione ai servizi per gli anziani non 
autosufficienti si propone di intensificare e consolidare i servizi che ha avviato con il Primo riparto, 
concentrando le risorse su interventi di sostegno alla erogazione di prestazioni di assistenza 
domiciliare integrata alle prestazioni sanitarie; 

- che il medesimo atto richiede che vengano assicurati per il 2015 e il 2016, con risorse proprie e 
risorse del P AC (primo e secondo Riparto), livelli di servizio superiori a quelli già programmati per 
il2014 e risultanti dai Piani di intervento presentati per il primo Riparto; 

- che il Distretto 23, nel rispetto di quanto sopra, tramite l'Ufficio Piano, ha proceduto ad elaborare 
a seguito di una valutazione complessiva del fabbisogno territoriale, nell'ambito del Piano di 
Intervento Servizi di Cura per gli anziani non autosufficienti, a valere sulle risorse provenienti dal 
PAC/AnzianilII riparto, una scheda di intervento, dell'importo complessivo di € 365 .148,08 per 
l'erogazione di prestazioni di ADI in continuità con il servizio in corso di realizzazione con risorse 
del 10 riparto, ed una scheda di intervento per l'erogazione di assistenza domiciliare non integrata a 
prestazioni sanitarie per l'importo di € 36.277,92; 

RILEVATO: 
- che in conformità all'Atto del Secondo Riparto è necessario, quale condizionalità di accesso al 
finanziamento, condividere il Piano di Intervento con l'ASP/distretto sanitario di Nicosia e 
corredarlo con un Accordo in cui siano declinati gli impegni delle due parti per la presa in carico e 
l'erogazione dei servizi; 

VISTI: 
- il D.P.R.S . n. 61/09 con il quale la Regione Siciliana ha approvato il "Programma regionale delle 
Politiche sociali e socio-sanitarie 2010/2012" in continuità con i precedenti documenti di 
programmazione della Regione Siciliana (DPRS 4 novembre 2002 e DPRS 23marzo2007) 
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~'lA 41 Jf 
finalizzati a sostenere la costruzione di un sistema di welfare regionale coerente con la legge (Ju 
328/00, che ha delineato a livello nazionale il nuovo sistema integrato di politiche sociali e socio -
sanitarie; 

- il documento "Quadro strategico nazionale 200712013" che al punto S. 06 ha individuato tra gli 
obiettivi di servizio quello della Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza 
domiciliare integrata (A. DJ) ed ha previsto, altresì, la creazione di un sistema integrato di servizi e 
interventi che coinvolge congiuntamente l'Assessorato della famiglia, delle P.S. e del Lavoro e 
l'Assessorato della salute; 

ATTESO che: 

- l'ADI è stata concepita come un modello assistenziale volto ad assicurare l'erogazione coordinata 
e continuativa di prestazioni sanitarie (medica, infermieristica, riabilitativa etc.) e sociali (cura della 
persona, cure domestiche e sostegno psicologico) al domicilio, da parte di differenti figure 
professionali tra loro funzionalmente integrate; 

- con il D.A. n. 1543 del 02/0712008 della Regione Sicilia sono state definite le tipologie di ADI da 
attivare nell' assistenza territoriale domiciliare prevedendo, in particolare, il percorso per la presa in 
carico dei pazienti attraverso la predisposizione della scheda SVAMA (scheda di valutazione 
multi dimensionale anziani) per la determinazione dei bisogni sanitari e sociali dalla quale è 
possibile stabilire il P.A.1. (Piano di assistenza individuale); 

- con il D.P. 26 gennaio 2011 la Regione Siciliana ha approvato le "Linee Guida regionali per 
l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari", con l'obiettivo di favorire 
l'integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie regionali e di individuare meccanismi 
regolativi adeguati tra i diversi livelli istituzionali coinvolti; 

- l' art. 1 , comma 1, della legge 328/00, rubricato "Principi generali e finalità", recita: "La 
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interVenti e servizi sociali, ". 
promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e 
diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio, 
individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 
autonomia ... ... " ( in coerenza con gli artt.2, 3 e 38 della Cost.); 

- al comma 3, dell'art. 1 della suddetta legge quadro è previsto che: "la programmazione e 
l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle 
regioni ed allo Stato ai sensi del D.lgso n .112/98 secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, 
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 
responsabilità ed unicità ... .. 0 Ho 

- all'art. 3 della stessa legge è, altresì, previsto che "per la realizzazione degli interventi e dei servizi 
sociali, informa unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e 
delle risorse, dell 'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di 
qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere secondo i 
principi di : 

• coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell 'istruzione nonché con le 
politiche attive di formazione, di avviamento e di re inserimento al lavoro; 

• concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui 
al! 'arto 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete .. 0 ••• "; 

- il Comune è l'ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla 
persona e alla comunità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (principio della 
responsabilità ed unicità dell ' amministrazione); 



- l'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, prevede la conclusione di Accordi di Programma per la 
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la 
loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 

VISTO il Regolamento distrettuale del servizio di assistenza domiciliare integrata, approvato con 
la succitata delibera del Comitato dei Sindaci n. 14 del 27/11/2013; 

DATO ATTO, quanto ALL'ORGANIZZAZIONE E AL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI 
ADI EROGATE DALL'ASP DI ENNA-DISTRETTO SANITARIO DI NICOSIA 
NELL'ANNUALITA' 2014, che: 

Come precisato nel precedente accordo di programma sottoscritto il 27/11/2014, tutt'ora vigente, le 
cure domiciliari erogate dall' ASP nel Distretto sono sviluppate secondo il modello organizzativo 
delineato nel "Piano Organizzativo - Operativo mirato a riorganizzare e riqualificare le Cure 
Domiciliari" di cui alla delibera n. 816/20 l O dell' ASP di Enna. 

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o 
esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la 
qualità della vita quotidiana. 

Le CD che l' ASP eroga sono di primo e secondo livello, a bassa e media intensità assistenziale e di 
terzo livello, ad alta intensità assistenziale. Queste tipologie di assistenza sono caratterizzate dalla 
formulazione di un piano assistenziale individuale (P AI), redatto in base alla valutazione globale 
multidimensionale, e sono erogate attraverso la presa in carico multi disciplinare e 
multiprofessionale. 

L' accesso al sistema delle CD avviene attraverso la segnalazione -da parte dei MMG, dei reparti 
che richiedono le dimissioni protette (Unità operativa dimittente), dei familiari o degli utenti stessi
al PUA (Punto Unico di Accesso) già attivo e operativo, collocato nel PTA del distretto di Nicosia 
ed in collegamento con tutte le strutture aziendali (ospedali, presidi territoriali periferici, etc) che 
possono essere coinvolte nell'attivazione di un percorso di cure domiciliari. 

Le prestazioni sono gratuite e non sono previste compartecipazioni da parte degli utenti. 

Il servizio è erogato con risorse finanziarie dell'ASP di Enna tramite una cooperativa affidataria a 
seguito di appalto pubblico. 

Prestazioni ADI erogate dall'ASP di Enna/Distretto di Nicosia nel 2014 

Tipo di prestazioni n. prestazioni erogate Livello di n. Spesa pubblica 
prestazioni utenti 

Prestazioni I livello 285 
infermi eristiche e 20.289 II livello 53 € 458.284,61 
riabilitative 

III livello 26 

Totale 364 

Prestazioni sociali a completamento delle prestazioni sanitarie erogate dal Distretto sociale 23 di Nicosia 

Servizio n. ore erogate n.utenti Spesa pubblica 
Interventi erogati nel 2014 1.002 21 20.841 ,60 
con risorse P AC IO Riparto 
Interventi da erogare nel 16.483 24 342.855,40 
2015 con risorse PAC )0 

riparto 
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Si evidenzia che rispetto alle previsioni del precedente accordo di pro ramma, riportate nella scheda ~ 
di intervento dell o Riparto ove, per l'annualità 2014, erano stati previsti 97 utenti da assistere in 
ADI, in effetti nel corso dell'attuazione dei servizi si è potuto constatare una minore richiesta e una 
conseguente minore presa in carico per cui il fabbisogno non è di 97 utenti ma di 24 utenti circa di 
cui 21 presi in carico nel 2014. 

Per l ' erogazione delle suddette prestazioni è stato messo a regime dal mese di marzo 2014, presso il 
Distretto sanitario di Nicosia, il Punto Unico di Accesso-PUA (già istituito per le cure domiciliari 
sanitarie) e l'UVM a copertura del fabbisogno di accesso integrato socio-sanitario; con determina 
dirigenziale n. 88 del 13/03/2014 è stata assegnata al suddetto sportello PUA, così come previsto 
nell'accordo di programma del 27/11/2013, un dipendente del Comune capofila per gli 
adempimenti cOlmessi all'intervento oggetto dell'accordo. 

Tutto ciò premesso 

le parti, come sopra costituite, concordano e pattuiscono quanto segue: 

Art. 1 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 
Programma. 

Art. 2 - Campo di applicazione dell'accordo 
e servizi da attivare con i fondi PAC II Riparto 

n presente Accordo di Programma è finalizzato alla programmazione e realizzazione del Piano di 
Intervento Servizi di Cura per gli Anziani a valere sulle risorse provenienti dal Piano di Azione e 
Coesione (PAC)-II Riparto-relativamente all'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare 
socio-assistenziale integrate alI ' assistenza socio-sanitaria. . .. .. . ~ . . .' __ .. .... ."' . ... _ ::;...~(l'~VI4 .. • _ •• • 

n Piano di intervento-II Riparto è articolato come segue: 
• Scheda di intervento n.1-Erogazione prestazioni socio-assistenziali integrate all'assistenza 

sanitaria(ADI) " dell'importo di € 365.148, 08, nel territorio del distretto-soggetto attuatore 
il Comune capofila; 

• Scheda di intervento n.2- Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio
assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI (SAD) dell'importo di € 36.277,92 
soggetto attuatore il Comune di Capizzi. 

I soggetti attuatori sono tenuti alla puntuale e corretta attuazione degli interventi di cui sono titolari, 

nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dalle Linee Guida e da tutti gli atti da esso 
richiamati, nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e sono tenuti 
all'osservanza dei tempi, delle condizioni e delle ulteriori disposizioni prescritte dall'Autorità di 
Gestione del Programma nazionale Servizi di Cura; il Comune capofila è tenuto a monitorare e 

rendicontare la spesa sostenuta direttamente e quella sostenuta dal Comune di Capizzi, al quale 
saranno trasferite le somme erogate dal Ministero dell'Interno per l'intervento di competenza. 

Art. 3 - Attestazione soddisfacimento livelli di prestazioni ADI 

Le parti attestano che, ancorché il Piano di Intervento preveda di attivare servizi domiciliari non in 
ADI, con la programmazione del II riparto sono soddisfatti i livelli di prestazioni socio-assistenziali 
complementari all' ADI rispondenti al fabbisogno del territorio. 

Art. 4 - Assetto istituzionale per la gestione del piano di intervento 

A conferma di quanto esplicitato nel I riparto, l 'Accordo di Programma sottoscritto tra i Comuni del 
Distretto socio-sanitario n.23 ed il Distretto sanitario di Enna in data 29/06/2009 per l' approvazione 



del Piano di Zona 2010/12, approvato con det. sind. n. 37 del 29/0612009, contiene tutti gli elementi 
identificativi di cui al documento di riparto (paragrafo 3.B) che qui si intendono richiamati. 
Si precisa, in particolare, che Organi del Distretto sono: 
- il Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto socio 
sanitario 23 e presieduto dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato, con il compito di 
coordinare i lavori; 
- il Gruppo Piano, quale struttura tecnica di riferimento. 

Per le modalità organizzative il suddetto accordo di programma rinvia ad apposito regolamento il 
quale è stato approvato con verbale del Comitato dei Sindaci del 2 luglio 2003. 

Ali. 5 - Impegni dei soggetti firmatari. 

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli firmatari, i quali si 
impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le modalità previste 
dall'accordo stesso, nonché a superare gli ostacoli di ordine tecnico - amministrativo, procedurale 
ed organizzativo. 

Le parti datmo atto, preliminarmente, come evidenziato in premessa, che rispetto alle previsioni del 
precedente accordo di programma, ripOliate nella scheda di intervento dellO Riparto ove, per 
l'annualità 2014, erano stati previsti 97 utenti da assistere in ADI, in effetti nel corso dell ' attuazione 
dei servizi si è potuto constatat'e una minore richiesta e una conseguente minore presa in carico per 
cui il fabbisogno per l'anno 2014/2015 non è di 97 utenti ma di 24 utenti circa. 

Il Distretto sociale si impegna ad utilizzare per il consolidamento e l'intensificazione dell'AD I 
erogata con fondi PAC del I riparto, la somma di € 365.148,08 a valere sui fondi PAC II riparto, 
per l'erogazione di n. 19.356 ore di assistenza domiciliare in favore di circa n.28 anziani 
ultrasessantacinquenni non autosufficienti nell' anno 2016, in possesso di ISE rientrante nelle fasce 
di esenzione previste dal D.A. 867/2003 , mediante voucher (buoni sociali) spendibili dagli utenti 
presso gli Enti del terzo settore, accreditati al Distretto socio-sanitario di Nicosia, conformemente ai 
"Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali", adottati con 
delibo C.d.S. n. 13 del 27/11/2013. 

Le prestazioni erogabili consistono in: 
~ aiuto della persona nell'alzata/messa a letto, nell'assunzione e preparazione dei pasti; 
~ vestizione/svestizione assistito; 
~ spostamento nell'ambito domestico per soddisfacimento bisogni fisiologici fondamentali; 
~ igiene personale sia ordinaria che straordinaria; 
~ accompagnamento fuori dalla propria abitazione ai fini della risocializzazione e della 
riattivazione motoria; 
~ disbrigo pratiche ed accompagnamento per visite mediche, specialistiche ed attività 
riabilitati va; 
~ igiene dell'anlbiente domestico; 
~ igiene e cambio della biancheria; 
~ igiene del vestiario, stiratura e piccoli lavori di cucito. 

Tali prestazioni saranno realizzate per l' 80% da personale OSS e per il 20 % da personale OSA. 

Il Distretto sociale si impegna, altresì, a mantenere per tutta la durata del Piano di Intervento II 
riparto una unità anID1inistrativa di supporto al PUA istituito presso il PTA, per un monte orario di 4 
ore circa per almeno due giorni la settimana già assegnata dal Comune capofila e operante presso il 
predetto spOliello dal 17/03/2014. 

Il Distretto sanitario di Nicosia-ASP Enna si impegna ad utilizzare per la prosecuzione dell ' ADI, 
nell'anno 2015 la spesa presunta di € 480.000,00 a valere su fondi propri, e nell ' anno 2016 pari 
somma di € 480.000,00 sempre con risorse proprie. 
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Il servizio è stato affidato ad una cooperativa socio-sanitaria, in possesso dei requisiti organizzativi, 
di attrezzature e di attività fissati nei documenti di gara, e garantisce le seguenti prestazioni: 

~ accessi a domicilio dei Medici di Medicina Generale (MMG) 
~ assistenza infermi eristica 
~ assistenza riabilitativa 
~ altre forme assistenziali sanitarie erogabili a domicilio 

Art. 6- Impegni inerenti PUA e UVM 

Le parti si impegnano a mantenere attivo ed operativo il PUA entrato a regime nel 2014 a copertura 
del fabbisogno di accesso integrato socio-sanitario, come specificato in premessa. 

A livello distrettuale, tramite l'attivazione del PUA si è realizzato quel complesso sistema di 
integrazione socio- sanitaria tanto auspicato dai vari livelli istituzionali ed organizzativi. 

Il PUA ricopre le funzioni di informazione, accoglienza, accompagnamento dei cittadini con 
riduzione o perdita, anche temporanea, della propria autonomia che necessitano di assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria a domicilio o in ricovero presso strutture residenziali (RSA). 

Presso il Servizio operano a regime, per la parte sanitaria un' Assistente Sociale con qualifica di 

coordinatore (ADI sanitaria) che assume compiti di accoglimento dell ' istanza, registrazione della 
stessa nella piattaforma regionale sanitaria, trasmissione all'U.V.M., convocazioni dei soggetti 
coinvolti nell'intervento (M.M.G. - U.V.M. - paziente), redazione dei P.A.I., trasmissione alla 
cooperativa dei servizi che eroga nel concreto le prestazioni, valutazione complessiva del servizio 

erogato. 
Per l ' erogazione delle prestazioni socio assistenziali a valere sui fondi P AC, opera a regime n. 1 
amministrativo, dipendente del Comune capofila che copre oltre alle funzioni di fronh office, quelle 

specifiche di istruzione delle domande ai fini della verifica della documentazione e dei criteri 

previsti per l'accesso alle cure domiciliari. 
Il Distretto sanitario, altresì, si impegna a mantenere attiva per l'erogazione delle prestazioni 
integrate socio-sanitarie l'UVM composta dalle seguenti figure professionali: Medico Curante 
dell' assistito, un Dirigente Medico con funzioni di referente, Medico Specialista Geriatra, 
Psicologo, Infermiere esperto dell' Asp, Assistente sociale dell' ASP. 

Il PUA attiva l'U.V.M. distrettuale per la valutazione multi dimensionale dei soggetti attraverso la 
scheda di valutazione multidimensionale (SV AMA) secondo un ordine cronologico di arrivo delle 
istanze. 

I Comuni del Distretto che hanno in dotazione la figura dell'Assistente Sociale si impegnano a 
inserirla all'interno dell'Unità Valutativa Distrettuale. 

Art. 7 

Il distretto sanitario dà atto che il sistema informativo utilizzato per la valutazione 
multidimensionale del grado di non autosufficienza è èompatibile sia con il Sistema Informativo per 
la Non Autosufficienza (SlNA) sia con il Nuovo Sistema Informativo per la Non Autosufficienza 
(NSIS-SIAD); 

. ~.' J;' Art. 8 

Il ' Dist'r~tto socio sanitario 23 è dotato di un sistema di accreditamento adottato con delibo C.d.S. n. 
: 't. 13 ' d,el 27i11/2013-Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni 

.<SQciali. con i quali sono stati fissati i requisiti organizzativi, di attrezzatura e di attività, conformi 
, all.a n:o:t:mativa regionale, prescritti per l' iscrizione all 'Albo distrettuale dei soggetti accreditati . 
. ~ \.' ,; 



Con determina dirigenziale del Comune capofila n. 16/L.328/00 del 27/03/2014 è stato approvato 
l'elenco degli Enti accreditati in conformità ai suddetti criteri. 

Tale elenco viene aggiornato annualmente. 

Art.9 

Quanto scritto nel presente accordo rispetta le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali 
per l'Accesso e il Governo del Sistema Integrato delle Cure Domiciliari (DPRS 26/01120 Il). 

Art. lO - Modifiche 

Eventuali modifiche dell'accordo sono possibili, purché condivise unanimamente tra i soggetti in 
esso coinvolti e compiute nelle modalità e termini previsti dalla normativa vigente 

Art. Il - Collegio di vigilanza e suo funzionamento 
La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di cui 

faranno parte i Sindaci dei Comuni del Distretto e il Direttore del Distretto sanitario di Nicosia. 
Assume la presidenza del Collegio il Sindaco del Comune capofila. Il collegio di vigilanza, una 
volta appurati ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a promuovere 
soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre le necessarie modifiche al 

presente accordo. 
Art. 12 - Eventuale procedimento di arbitrato 

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'accordo di programma e che non SI 

possono definire in via amministrativa, sono definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in 
rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi 

due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge. 
Ali. 13 - Pubblicazione 

Il legale rappresentante del Comune Capofila trasmette all' Autorità di Gestione del Programma 

Nazionale Servizi di Cura al! 'infanzia e agli anziani non autosufficienti il presente Accordo di 

Programma, e provvede contestualmente alla pubblicazione all' Albo del Comune Capofila e delle 

Amministrazioni sottoscrittrici. 

Art. 14 - Durata 

Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione; esso si concluderà comunque ad avvenuta 

ultimazione dell' azione prevista nel Piano di Intervento del P AC-Servizi di cura anziani. 

Art. 15 - Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al Piano di Intervento e alla vigente disciplina 
generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 TUEL (d.lgs. 26712000). 

In fede e a piena conferma di q J 

Comune di Nicosia 

Comune di Troina 

Comune di Gagliano 

Comune di Capizzi 

Comune di Cerami 

Comune di Sperlinga 

Azienda Sanitaria Provinciale n . 4 - Distretto di Nicosia 



Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia 
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Comune Capofila di Nicosia 
Provincia di Enna 

ALLEGATO ALLA DELmERAZIONE 

C.d.S. N°_......r...,. __ del'---~_=__:""""__--' ....... 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

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

Parere in ordine all: regolarità tecnica:.--o~~-=L,o::...!.(\Q)J...loòoC:<"":' vt~,---________ --: __ _ 

Nicosia, Jl; {)SI ~ 

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., ___ Serv. __ Int , delbilamclo 
esrclzlo In corso I Cap. Del P.E.G. AI n. cui corrisponde In entrata Il Cap. 
n.~ __ . 

Nicosia, I I ---
Il Dirigente 

. Li Calzi Dott. Giovanni 



IL SEGRETARIO 
UFFICIALE VERBALIZZANTE 

.J . 

IL 

L'Assessore Delegato Presidente 

IL DIRIGENTE 

(YìJ~JQA~ 

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

L'Assessore Delegato Presidente 

Lì,,_-----'-----P_-S_, ·--=---2c:>_I'---"'S"-----__ 

I 
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IL DIRlGENTE 

~~À .r ' 
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C;OMUNE DI· NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

. . . l " 

Allegato alla Deliberazione G.C.1C.c ~ N° . ~0 del 11-5·20 15 

Proposta di deliberazione, di competenza del :} Settore; relativa a: 

OGGETTO: . fiffk~Mfo':' ia-W, . di . ~~Ql«.' ~Ù~~~ • 
. ' & tu4.J ,,.lo 6 . &ID l lA -s· ~S :.ltt.\hU]g '; -1l~ cV, ~po'Y. e -(Qy~ .. ' . 

~~ ~o~ ~>-c. . c.V CCRAQ ', ~; 9Q.QJJ~N ~ ~ &u!u.w 
~ ) wJo ~ ~aUl" 'J-0

: R:psa.b -'p iSipr~Q1I()lL{: ~~ QV ';e~ 
~o..a.v t ~t..,~ otk< .. .•.. . ' . . ... . , . ' 

. '. PARERE DI REGOLARITA' . TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/2000,art.12 della Lr. n.30/2000 e dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); .' . 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: . ' JDJkn1IJ~ 
. ' : P. ,'. -Q~' ~, I..X-==t~----~----

, j , 

Il re~el Settore 

\ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordine alfa regolarità contabile: 
. c ~----------------~---------------

Si attesta I~ cop~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa di € ' al Tit. ; Funz. SeNo Int. __ , 

del bilancioésercizio ~~ __ , cui corrisponde in entrata il Capitolo ___ _ 

Nicosia, lì _~~ ___ _ 1/ responsabile dell'Ufficio Finanziario 



------ - - - -

Il presente verbale viene leno, approvalO é" $Ouoscri tl0 . 

IIjEGRETAR IO GENERALE IL CO~:TRAORDINAR10, \ 

' .. 
_' l' JC'( 4).?rCJ?,...'-o--:=~.21A--

. ' 
per copia confo rme all'originale in cana li bera ~.erwo anUn i~l i stral vo per la pubblicazione . 

Nicosia, lì 18 ' D)" ' &.t ) .:~;;/ 
IL SEGRETARlO GENERALE 

-- - - -  -C-E-R-Tr -FI-CA TO DI PUBBLICAz- r-O-N-E----cdJ; -

Il so ttoscritto Segretario Generale, 

C E RTifiCA 

c he la presente del iberazione, in app licazione delta L. R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblic..'1t8 

all 'Albo Preto rio e A lbo On·line del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giomo 

1g~ ç,; f f ~---< >. (art. l I , conuna l °, L. R. n.44/91 come modi ficalo dall 'art . 12?, comma 2 1, de lla, 

L-R. n.17 del 28112/2004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

S i ccrtitìca çhe la presen te deli berazione, in <:lppl icazione dell a L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44 , é divenuta 

eseeuliv. il ,II Qç -è.(!/ ,:] 

o decorsI dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

iii é'I segui to d i dich iarazione d i immediata esecutivita; 
GENERALE 

D per cop ia co nforme all 'originale in carta li bera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all 'o ri ginale; 

Nicosia, lì ____ _ ___ 

[L SEGRlETAR[O Gl'N ERA I. E 


