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COMUNE DI NICOSIA 


l SEtTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


Propoda di determina nr. .....,"""-~~ __._~___ 
.~ 

!. 

Uetermina Uirigenziale 

OGGETTO: Delibera CIPÈ otlobre 2012 !1.1I3. • Programma Nazionale :>elrVI;~1 di C!lra 

ali' Infanzia e Anziani non autosufficienti. P/Cino Jn/ervI!f110 Erogazione di 

presrazioni domlcìliare 	 inlegt'llle ali A."fw,c'"CrI domiciliare 

saflltariCi. C.UP. Gl9Bì4000140006. Concessione voucher in di nr. 2 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- coo CIPE n. I del ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato in~!ividll"ln quale 
della ed (AdG) Programma Nc,-zio,nale 

"',·"',,i di cura alla if!fimzia e anziani non auloliufflcl!!n!i, previsto 
Piano di Coesione (t'AC) dell'II maggio aHribuendu. la sua eS!:cuzio,ne, n,Cfrse 
dcs,tinate al delr offerta dei alla infami ii mesi) al 

dell' offerta dei di cura per non autosufficienti 
uftrascssanlacinquenni; 

- con decreli n, 3 e n, 4 del marzo 2013 r Autorità di ha adottato, il 
Documento di Programma comprensivo sistema dì e (SIGE,CO.) ed li primo 
atto di delle finanziarìe a favore degli AmbìtilDistretti quali beneficiari 
nelle Regioni dell'obiettivo 2007-2013 Puglia, Calabria, 
Sicilia), in due cura agB non 

- con il richiamatu atto riparto è stata as!,egnal:a al ",,,m,,,,,, 23 di NI,~m,m, la somma complessiva 
di € 363,697,00 per "'"'c;7 i ailH anziani'- , 
- con dclib, n. del 4/12120 !l:sccutiva, è stato ",""c!valo il verbale iberlìziolle del 
<vumJl:aC(l dei Sir,da,:i del Distretto n. 14 dcI 1/201 ti sua volta 

,( 	il di Anziani comprendente la scheda di intervento per erol~azjone dì 
prc'stazioni di domiciliare 
S'leiO dell'importo di € 363,697,00; 

,( il distrettuale Servizio di Assistenza Domiciliare lIlU'gr;.lli; 


,;' raccordo dì progmmma con il Distretto di Nicosia la r~alli:itìaj:iO!)e suddetto 

dì IrHCf\'el1!n' 



I 

• con nota prot n. de! 3 il 1\kosia, in dì capofila Distretto 
ha presentato il suddelttl Piano dì Intervento al Mil1 I,tero del!' Interno; 

- con nota Im'òmo ha tmsmesso çopia del det:relto di 
approvazione n. del Piano Intervento e il disClp,lìnare 
rànnolct; Ira Ministero dell'Interno -AdG e pcr del di Intervento 

• con 	Ilota n. 18/03/20 [4 i 1 suddetto disc1pliruare, delJitB:me:nte firmato, è stato 
aIl'AdG da questo allegati. 

- con nota prot. n. I del 14, è stato trasmesso il det:reto n. OL.rt"}c\L 17/04/2014 
di del decreto n, 34/pAC del I 4 con i>UX:I$i>'CU disciiplinat'é, 
Ill'rna~'(J, unitamenl.e agli atti a!!' AdG connota n. Il 

T1't::o" che: 
- la di prevede l'erogazione prestazioni in tutti i Comuni 
Dislretlo, mediante concessione di vOlicher di servizio enti 
accreditati Distretto in conformità ai per l'accreditamento produttori 
erocga1;ofi dì e prestazioni sociali, approvati con delibo n.13 del 27/1 13. 

· il Regolamento con la n. 14/2013 prevede modalità 
di accesso sportello" attraverso il Punto (P LiA) collocato PTA 
del sanÌlarìo COIl PUA Comuni del e 
modalità dì 

- COli determina dir.igenziale n. ass'cgnlata al l'U A iI PTA 
come lIell' accordo programma 13 tra il Distretto e l'ASP, 

una dipend.:ntc del capofila ad,~mJ,inlentj c,on!lessi all'intervento in oggeno; 

· con propri a Il. 665 19/05/2015 è stato aggi umato r elel;ICO 


l'ecrol!iaziofle di e prestazioni sociali del Dì~;treHo, 


in corrformiltà ai approvati con la delib. 


• con la medesima determ ina è stato approvato lo SCtlCIIla del Patto accreditamellto da 
smto!lcri.vere con gli 

- al di il servizio gli accredita!L isc"iui sono stalÌ invitati a 
sottOl;cri,vere il Patto accreditamento !'intervento si tralta; 

la propria determinazione n. 47 :3 con la 

'a,ccel1:aJnell!o entrata e di della somma complessiva 


Int,:rvl:IlI(J-alTJ, IO, S.4, 1.3, 1411 "PAC di cura 
RRpP. corso, cui in entrala il capJ 07 "Contributo 
},Iinis!ero Im,ernln .S~TV'71 di cura persona". 

DATO ATTO il PUA ha l'ammissione servizio 
(nuova i~1al1Za) e (nuova entramhi residenti Comune di 1'1,,"":>1<1, 

dei richiesti ha trasmesso il relativo P AI nel quale sono aççessì 
settimanali e le ore 

,mI'c'". che le ore nel PAI pos,sorlo v,aflare relazione alla valutazione da 
e alle ncH'ambito P.A.L 

CONSIDERATO che ogni utente devono essere C01~ce'SSI Voucher sociali (del lmltario 
di € 20,00 Iva) corrispondenti alle ore di accesso nel nrcmri,o l'AI calcolale per il 
periodo di dello ste~;so; 
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VISTA nota del 03/03/2015 pmt. n. 1 con la quale Il :VI inistero dell' Inlemo ha autorizzato 
l'aggiornamento crono programma al 3111212015 come da COItlllnC "'''IAM'''' 
con noIa del !l2014 pro!. n. Il 

possono essere erc!gal!e fino ad un di tenuto 
conto del fabbisogno individui,!e, riclliesla dì Comune G'l!}ofila, pro!. n. 631 
e no<aprot n. 1 del prot. n.6698 de125/0312015. 

VISTO r elenco allegato quale per ciascun utente suno SP""IlICUll """H'", da COlliceclere sulla 
dei 

VISTO r art. dello StaIuto COimU'nalì;; 


VISTO il vigente Un:iinamien·to Finanziari(l e Conlabile Dlgs 11. 12000, Il 1- Fntrate, 

capo !l . dì e c(ll1lrollo di gestione; 
DATO determinazione la esprime !"1ft"",,, in alla 

reS;OlilrilÌ! ed C(lrretlezza ",,"i!\JHC amministrativa ai 147 bis comma D. 

PROPONE DI DETERMINARE 

CONCEDERE, le premessa indicate, in favore di n, :I u~enti, ali' elenco 
allegato al presente i nllmero a del10 stesso specificato, 
dell'importo € 20,00 più iva, se dovuta, la fruizione prestat.ionì sOl;io·as;sislerlzi 
al servizio Domiciliare Integrata (ADI). 

DI DARfo: ATto: 

le pre'stazioni s;Jcì,Nl;,sil;terlzì2t1i C1Jmlpre!,e Ilei di cui sopra sono fruibili presso i 
soggetti dci aH 'Albo Distrettuale che hanno il di 
accreditamento con il Comune capofila; 

. che a seguito di della da parte dcll"utenza, la stessa ai fini pagamento 
pt;,durrà documentazione ali' art, 7 del Pàlto di con le modalÌlà essu 
indicate, 

DI DARE ATTO la spesa complessiva di € 3.369,60 trova copertura con le somme 
accertllCle e impegnate con D.D. n, 47 del 12.2013· 328/00· al T, l, F, IO, S. I. 3, cap. 
1411 "PAC dì cura Anziani" RR.PP. del bilancio 2015, cui corrisponde ìn entrata il 

107 Ministero Intem,1 .Fondi di cura alla pel'solla" 

[I provvedimento ha immediata e viene affisso al!' Albo l'retorìo per la 
15 ai finì della COlloscenza ed i dati pubblicati nella sez, 

rrasp2milllzll:" del istituzionale dell'Ente, 

II sottoscritto dìchiara che non SllS:sislono situazioni dì incompatibilità, di cOll1f1iuo interesse 
obbligo di astensione confronti de! al procedimento,

Oli Un. 201~ 

Il Responsabile del Procedimento 

OItssa Sebastiana lùmcio) 
l r ~J~ '~r" I'VJ'À"\v 



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 l O 

comma D. L.gs. 267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di 

interesse od obbligo di astensione. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n.Il3. P.A.C. 

Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti. Piano di 

Intervento Anziani. Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate 

ali 'Assistenza domiciliare socio sanitaria. C.U.P. G 19B 14000140006. Concessione voucher in 

favore di nr. 2 utenti ", nel testo di cui sopra che qui s ' intende integralmente riportato e trascritto. 
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DISTRETTO SOCIO SANITARIO 0/23 NICOSIA 

P.A.C. ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO

VOUCHER ASSISTENZA DOMICILIARE 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO 

N COGNOME E NOME LUOGO 01 DATA DI DOMICILIO CAREGIVER 

DEL NASCITA NASCITA 

BENEFICIARIO 

1 

C. M. (nuovo) omissis omissis omissis omissis 
2 

G.MA (nuovo) omissis omissis omissis omissis 

I 

i 

, ,., :.. \ •. , ,"\je'",

Ù~.~'% ':">, . ' , " " /' . ~ - '''''' ,l''.;}~ ~ IL DIRIGENTE 

N. Voucher I Valore complessivo Periodo validita 
(importo Voucher 

unitario €20,00 
più IVA) 

1.684,80 d.1 08/10/2015.131/12/2015 

81 
1.684,80 dal 08/1012015.131/12/2015 

81 

to!. 162 to!. 3.369,60 


