
Distretto Socio Sanitario D/23 
(Comune di Troina - Gagliano c.to - Capizzi - Cerami - Sperlinga) 


COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


Proposta di Determina Nr. )'f5't-.. - 'Jr 
'. L. 'J ' 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Cf 36 del 2 J I ,_n IS 
OGGETTO: Buono socio·sanitario di cui all'art IO della L.R. 10/03 anno 2011. Liquidazione 
somma in favore degli utenti richiedenti del Comune di Cerami della quota afferente il 20% a carico 
del bilancio finali zzata all' acquisto di ausili o presidi non previsti nel nomenclatore sanitario. 

IL DIRIGENTE/COORDINATORE 

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 non 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.V.R.S. n. 30 del 14/7/2005; 

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

- il D.P.R. S. 10/0712008 di approvazione dei criteri per l' erogazione del buono socio sanitario a 

nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi; 


oRICHIAMATE le circolari nn 212011 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 di sabili che usufr:uiscono del contributo; 
VISTO il decreto assessoriale n. 1459/S2 del 9 maggio 2007 che faculta il Comune capofila del 
distretto socio-sanitario al riparto delle somme afferenti il 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 concess ione del beneficio; 
VISTA la nota in data 10/05/07 pro!. n. 5/9 con la quale l'Asso to Reg.le alla Famiglia chiarisce che 
l' intervento del buono socio-sanitario non è soggetto a ritenuta fiscale; 
DATO ATTO: 
• 	 che, con D.D. n. 41 Legge 328/00 del 25/1 112013 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, di cui n. 2 residenti a Cerami; 

• 	 che, con D.D. n. 30 del 14/05/2014, in favore degli utenti richiedenti del Comune di Cerami , è 
stata liquidata la somma di € \.217,17 pro - capite, pari al 50% dell'intero importo spettante 
riferita alla quota a carico della Regione finali zzata all ' acquisto di ausili o presidi non previsti 
nel nomenclatore sanitario; 

• 	 che, i Comuni del distretto in base alla normativa vigente di cui sopra sono tenuti a 
compartecipare alla spesa del Buono socio-sanitario in misura non inferiore al 20% con fondi 
dei bilanci comunali; 
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