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Distretto Socio Sanitario D/23 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

lO Settore - Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr.-.1L del 2 7 F EB. .2 O15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N23.>del_-= ~ F "---,- 70, 13]",-......:..... , -,

OGGETTO: Buono socio-sanitario di cui all'art IO della 1.R. 10/03 - anno 2011. Acquisto di 
ausili o presidi non previsti nel nomenclatore sanitario. Liquidazione somma in favore degli utenti 
richiedenti del Comune di Sperlinga. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art. IO della legge regionale n. IO del 31/7/2003 che prevede l'erogazione di buoni 

socio-sanitari alle famiglie con soggetti anziani in situazione di Don autosufficienza o disabili in 

situazione di gravità, in alternativa a prestazioni di natura residenziale da assicurare a detti soggetti; 

VISTI: 

- il D.P.R. S. 7/7/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 14/7/2005; 

- il D.P.R. S. 7/10/2005 pubblicato sulla G.D.R.S. n. 43 del 10/ 10/2005; 


· il D.P.R.S. 10/7/2008 di approvazione dei criteri per l'erogazione del buono socio sanitario a 

nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi; 

RICHIAMATE le circolari nnO 2/2011 e 7/2012 con le quali l'Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle P.S. e del Lavoro ha stabilito che una quota pari al 50% del buono socio sanitario 

possa essere utilizzata per l'acquisizione di presidi o ausili non previsti nel nomenclatore sanitario 

(giusta determinazione assessoriale regionale n. 11959 del 15/03/2012) al fine di facilitare la 

gestione delle necessità degli anziani o dei disabili che usufruiscono del contributo; 

DATO ATTO che con D.D. n. 41 Legge 328/00 del 25/ 11/2013 sono stati approvati gli elenchi 

definitivi dei beneficiari a livello distrettuale formati a seguito della istruttoria in ordine al possesso 

dei requisiti previsti nel bando; 

VISTE le determine dirigenziali di seguito elencate, recanti accertamento d'entrata ed impegno 

spesa delle somme accreditate dalla Regione Siciliana per l'erogazione dell'intervento di cui in 

oggetto, per un importo complessivo di € 175.273,86: 

· D.D. n. 144/L. 328/00 del 27/12/2011 (€ 73.792,36) 

· D.D. n. 101/L. 328/00 del 24/08/2012 (€ 12.519,56) 

- D.D. n. 102/L. 328/00 del 24/08/2012 (€ 88.961,94) 


ATTESO che: 

- il numero complessivo degli aventi diritto a livello di strettuale, ammessi al beneficio con 

Determina dirigenziale n. 41 del 25/1112013 - L. 328/00 - si attesta a 72; 

- che sulla base della somma complessivamente assegnata al D/23, la quota pro-capite a carico della 

Regione ammonta ad € 2.434,35; 


DATO ATTO, altresì , 




- che, ai sensi delle circolari sopra richiamate, una quota del 50% dell'importo spettante, pari ad € 

1.217,17 può essere corrisposta su richiesta, a ciascun utente beneficiario avente diritto per 

1'acquisizione di presidi o ausili non previsti nel nomenc1atore sanitario; 


- che il Comune di Sperlinga con nota prot. n. 2933 del 01/09/2014, pervenuta al protocollo 

generale dell'Ente al n. 20328 del 03/0912014, ha trasmesso n. 6 di utenti richiedenti; 


- che gli utenti richiedenti hanno reso autodichiarazione circa l'utilizzo della quota di cui sopra 

esclusivamente per le predette finalità con impegno a conservare la relativa documentazione 

giustificativa che dovrà essere esibita, a richiesta dall'amministrazione, a comprova dell'acquisto; 


- che in atto si procede alla liquidazione della quota a carico della Regione stabilita in € 1.217,17 

pro-capite finalizzata all'acquisto di ausili e presidi in favore di n. 6 utenti aventi diritto del Comune 

di Sperlinga per una spesa complessiva di € 7.303,02; 


- che alla liquidazione della quota del 20% a carico del bilancio del Comune di Sperlinga per la 

parte economica, si procederà con successivo provvedimento; 

RITENUTO dover disporre in merito alla liquidazione delle somme in favore degli utenti aventi 

titolo; 

VISTA la legge n. 10/2003, art. IO; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comlmale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte II capo 1- Entrate, 

capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa, ai sensi dell' art. 147 bis, comma I, D.Lgs. 

26712000; 


PROPONE DI DETERMINARE 

Per il premesso: 
DI LIQUIDARE in favore di n. 6 utenti aventi diritto del Comune di Sperlinga di cui al prospetto 
allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale, la quota a carico della Regione 
ammontante ad € 1.217,17 pro capite, per un totale complessivo di € 7.303,02 fmalizzata 
all'acquisto di ausili o presidi non previsti nel nomenclatore sanitario. 

DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di € 7.303,02 nella maniera che segue: 
• 	 quanto ad € 3830,70 con prelievo dal Capitolo 9005/14 4 L 5 - quota a carico della 

regione - impegnata con n. 101/12- L. 328/00 RR.PP del predisponendo bilancio per 
l'esercizio in corso ove la stessa risulta accantonata.(sottoconto n.254/2012); 

• 	 quanto ad € 3471 con prelievo dal Capitolo 9005/14 TA 1.5 - quota a carico della 
regione - impegnata con D.D. n. 102112 - L. 328/00 - RR.PP del predisponendo bilancio 
per l'esercizio in corso ove la stessa risulta accantonata n.32612012); 

DI DARE ATTO che l'Ente tro'J~." esercizio provvisorio e che viene rispettato il dispositivo 
dell'art. 163 del D.Lvo nO 267/2000. 

Il presente provvedimento ha efficacia dopo la pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale e viene affisso all' Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 
15 ai fmi della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi deJrart. 147 bis comma 
lO D. Lgs. 267/2000. 

Data di Emissione 1?SL-"-~=-"'="","-' 
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L'istruttQJ)~.Vo IL RESPONSABILE DEL PR CEDIMENTO 
Grazi~FriéPa Giuliano 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Buono socio-sanitario di cui all'art lO della 
L.R. 10/03 - anno 2011. Acquisto di ausili o presidi non previsti nel nomencJatore sanitario. 
Liquidazione somma in favore degli utenti richiedenti del Comune di Sperlinga" di cui in premessa 
che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 
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Codice fiscale 
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4 a 
5 C. A. 1217,17 53 OMISSIS OMISSIS Enna 9401 0 OMISSIS Sperlinga 

6 F. F. 1217, 17 53 OMISS IS OMISSIS Enna 94010 OMISSIS Sperlinga 

7 L. S. 1217,17 53 OMISSIS OMISSIS Enna 94010 OMISSIS Sperlinga 

8 M. N. 1217,17 53 OMI SSIS OMISSIS Enna 94010 OMI SS IS Sperlinga 

9 M. C. 1217, 17 53 OMI SSIS OMISSIS Enna 94010 OMISS IS Sperlinga 

10 S. L. 1217,17 , 53 OMISSIS OMISSIS Enna 94010 OMISSIS Sperli nga 
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