
DISTRETTO SOCIO SANITARIODIZ3
COMLINE CAPOFILA DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

UT'FICIO SER\TZI SOCIAI,I

Prot. n.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. }ì T.,. TZgiOO O"I e 5 5ii, ?itîj

OGGETTO: Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L.R. 10/03 - anno 2011. Approvazione
elenco definitivo beneficiari del Comune di Nicosia.

IL DIRJGENTE/COORDINATbRE

VISTO l'art. 10 della legge regionale n. 10del 311712003 che prevede l'erogazione di buoni socio-
sanitari alle farniglie con soggetti anziani in situazione di non autosuffrcienza o disabili in
situazione di gravità, in altemativa a prestazioni di natura residenziale da assicurare a detti soggetti;
VISTO il D.P.R. S. 7 /7 /2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n.30 del 14/712005;
VISTO il D.P.R. S. 7/10/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n.43 del 10/1012005;
VISTO I'art. 10 della Legge Regionale 31 luglio 2003, n. 10, di tutela e valoizzazione della
famiglia che prevede la concessione di "buoni socio - sanitari" da corrispondere a nuclei familiari
con anziani non autosufficienti o disabiii gravi;
VISTI i Decretì Presidenziali 7 luglio 2005 - T,ottobre 2005 e 10 luglio 2008 che approvano i
criteri per I'erogazione del buono socio sanitario a nuclei familiari con arziani non autosufficienti o
disabili gravi ;

VISTI in particolare:
- la circolare n. 1 del 09/032011 dell'Assessorato Regionale de1la Famiglia delle P.S e del Lavoro -
Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali - che stabilisce che per I'amro 2011 il buono
socio - sanitario dovrà erogarsi sotto forma di Buono di servizio (voucher), secondo i criteri e gli
indirizzi inhodotti dai suddetti decreti ed è titolo per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso
organismi ed enti no profit presenti nel distretto socio-sanitario D/23, iscritti all'aibo regionale delie
istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 dellalegge rcgionale n. 22186 ("Norme per la gestione
dei servizi socio assistenziali in Sicilia") per le sezioni anziani e/o disabili, per la tipologia di
servizio assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie;
- la circolare n.2 del 2610512011 e la circolare nr. 7 del 2610412012 con 1e quali, al fine di facilitare
la gestione delle necessità che incombono sulla vita dell'anziano o del disabile che usufruisce del
contributo, è stato disposto che una quota pari al 50Yo d,e\ buono socio sanitario, possa essere
trtilizzata per l'acquisizione di presidi o ausili non previsti ne1 nomenclatore sanitario (giusta
determinazione assessoriale regionale n. 1 1959 del 15/03/2012);
VISTI:



- il D.D. 2182155 17/11/11 di assegnazione in favore del Distretto n. 23 di un acconto di €
73.792,36 pari al 50oA della somma complessiva assegnata, giusta comunicazione di

. accreditamento della cassa regionale di Enna, sottoconto n' 539 del 02112/2011, somma accertata
ed impegnata con la determina dirigenziale n. 144 def 27 h2/20I1 - L. 328/00;

- il D.D. 1080iS5 del 0110612012 di assegnazione in favore del Dl23 di una ulteriore somma di €
88.96I,94, somma accertafa ed impegnata con 1a determina dirigenziale n. 102 del 24/0512012 -L.
328/00;

- il D.D. 1183/55 del 13/0612012 di assegnazione in favore del Dl23 di una somma aggiuntiva di €
12.519,56, giusta comunicazione di accreditamento della cassa regionale di Enna, sottoconto no 254
ó'e| 11/07112, somma accertata ed impegnata con la determina dirigenziale n. 101 del 24/0812012 -
L.328/00;

Importo complessivo € 175.273,86

VISTE, altresì, :

- la D.D. n. 04 del 0510312013 - Legge 328/00- recante approvazione schema di awiso pubblico,
schema di patto di accreditamento e istanza di accreditamento degli organismi ed enti no profit per
l'erogazione del Buono Socio Sanitario anlo 2011 in forma di Buono di servizio (voucher) a nuclei
familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi;
- 1a D.D. n. 13 del 29/0512013 - Legge 328/00- recante approvazione elenchi degli organismi ed enti
no profit iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 26 della L.R .nt. 22/86 nelle sezioni " Disabili" ed
" Anzianl" tipologia " assistenza domiciliare" e la relativa iscrizione nell'Albo Distrettuale per
l'erogazione del suddetto beneficio in forma di Buono di servizio"(voucher);
VISTO il decreto assessoriale n. 1459/52 del 9 maggio 2007 che faculta il Comune capofila del
distretto socio-sanitario al riparto delle somme afferenti i1 buono socio sanitario (sia i fondi
regionali che le quote di compartecipazione comunali) tra tutti i soggetti collocati in graduatoria in
possesso dei prescritti requisiti di legge alla data di concessione del beneficio;
\TISTA la nota in data 10/05107 prot. n. 5/9 con la quale l'Ass.to Reg.le alla Famiglia chiarisce che
f intervento del buono socio-sanitario non è soggetto a ritenuta fiscale;
VISTE le attestazioni di idoneità familiare complessiva dei familiari richiedenti per il
raggiungimento de1le finalità del buono socio sanitario anno 2011 da erogare sotto forma di buono
di servizio (voucher) disimpegnate dall'Ufficio Servizi sociali in ordine al possesso dei prescritti
requisiti dei beneficiari di cui all'elenco allegato sub"A" che forma parte integrante e sostanziale
del presente prowedimento ;

RITENTO, altresì, dovere escludere n. 13 richiedenti non aventi diritto compresi nell'elenco sub"
B" per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno che viene allegato alla presente per fame parte
integrante ed inscindibile;
DI DARE ATTO che alla erogazione del benehcio si farà fronte con la somma complessiva di €
175.273,86 finanziata come a seguito:
: quanto a € 140.219,09 (pari all'80%) con fondi provenienti dalla Regione siciliana;: quanto a € 35-054,77 (pari al2lo/o) con fondi provenienti dai bilanci dei Comuni del Distretto;
DATO ATTO che sulla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in ordine alla
regolàrità ed alla coneflezza dell'aztone amministrativa, ai sensi dell'af. 147 bis , comma 1, D.Lgs.
26712000;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
VISTA la legge n. 10/2003, art. 10;
RITENUTA la propria competenza al riguardo,

DETERMINA



DI APPROVARE, per i1 premesso:
- l'elenco de{initivo degli ammessi a1 beneficio del Comune di Nicosia formato a seguito di

. istruttoria in ordine al possesso dei prescritti requisiti di cui all'elenco allegato sub',A,,1
- I'elenco degli esclusi a seguito degli accertamenti eseguiti sub"B" allegato alla presente per fame
pa-rte integrante ed inscindibile;
DI DARE ATTO che alla erogazione del beneficio si farà fronte con la somma complessiva di €
175.273,86 finanziata come a seguito:
: quanto a € 140.219,09 ( pari all'80%) con fondi provenienti dalla Regione siciliana;: quanto a € 35.054,77 (pari al20%) con fondi provenienti dai bilanci dei Comuni del Distretto;

Il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per
la durata di gg. 15 ai fini deÌla generale conoscenza, senza I'allegato elenco in ossequio alla
normativa sulla risewatezza dei dati personali.

IRIGENTE/COORDINATORE
oott.ssaeafficuso

Si affesfa la regolaità e la coneftezza dell'azbne amministrativa ai sensi delt'aft. 147 bis
comma 1" D. Lgs. 267/2000.

Nicosia,3:;*', l[i3


