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COMUNE DI NICOSIA 
, ' ISETTQRE " " 

UFFICIO SÉR"'~ISOCIA~I 
Proposta di d,etermina n. ,:3 'le del , 2 4 ~ t U V.201~ 

Determina Dirigenziale N. d 52 q del_' ---=--'-"-~Hl 

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 1236 del 05/10/15 avente ad oggetto: "Delibera CIPE 26 

ottobre2012 n.I13. 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 al! 'Assistenza domiciliare socio sanitaria. CV.P. G 19B 14000 140006" 

Integrazione voucher per nr; l utente. _ 

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n. 1236 del 05/10/15 in oggetto; 
. .: . 

' DATO ATTO che, il PUA di Nicosia, sulla base della richiesta di aumento ore di assistenza ADI 

sociale del 11/1112015 pro t. n. 6149 del 12/1112015, ha comunicato l'integrazione delle ore suddette 

per l' assistita sig.ra G. M. A., residente nel Comune di Nicosia ed in possesso dei requisiti 

richiesti, ed ha trasmesso il relatIVO P AI nel quale sono specificati gli accessi settimanali e le ore per 

, ciascuno a,ccesso; , ' ' , 

RITENUTO dover, conseguentemente, integrare la suddetta determina sulla base del nuovo P AI n. 

09 ' bis del ' 16/1112015, rilasciato dal PUA del distretto di , Nicosia, intestato all'assistita 

sopraindicata"come da elenco allegato alla presente;: 
VISTA la ,D.D. n: 400 del 27/03/15 con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del 1 o Settore e loro sostituti con attribuzione 'alla ' sottoscritta dei procedimenti di che 
trattasi; 

VISTO l'art. ' 3 7 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte II capo I - 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 amministrativà ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.L.gs. 

267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 

astensione nei confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 



PROPONE DI DETERMINARE 
~. 

Di integrare, per le motivazioni in premessa indicate, in favore di n. 1 utente, di cui all'elenco 
'" . " , . . 

. allegato al presente provvedimento, i. voucher sociali nel numero a fianco dello stesso specificato, 

dell'importo di € 20,00 più rva, se doVuta, perla f~~~~ione di prestazioni socio ~assistenziali relative 
al servizio di Assistenza. Domiciliare Integrata (Arlt;r: . . .' . ... . " 

DI dare atto che la spesa complessiva presunta di € 2.912,00 trova copertura con le-somme accertate ' 
e impegnate con D.D.n. 47deI30.l2.2013 - L. 328/00 - al T. 1, F. lO, S. 4, ' 1.3, cap.14ll ·"PAC
Servizi di cura per gli Anziani" RR.PP. del bihmcio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata 
il cap. 1 07 "Contributo Ministero Interno -Fondi strutturali D/23-Servizi di cura alla persona". 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pre;::torio Comunale per la 
durata di gg. 15 ai ' fini della generale conoscenza ed inoltre i dati vengono ' pubblicati nella. sez . . 
"T~asP.àrenza'N' e~' . stituzion:ale dell'Ente . 

. Nlcosla24 : 
Il Respon~abìle del p.roce~· . mento 

' (§e9ast~a Runc' .. 
6~~ ." l..ro 

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 peri' adozione dèlla presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 

comma D. ' L.gs. 26712000 e la non sussisterizadi situazi'oni di incompatibilità, di conflitto di 

interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 

ADOTTA la seguente dete~lriazione ad oggetto: "Determina dirigenziale n. 1236 del 05110/15 
avente ad oggetto: "Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.l13. P.A.C. - Programma NazionalèServizi . . . . . 

' di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti. Piano. di Int~rvento Anziani. Erogazione di 

prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate al! 'Assistenza domiciliare socio 

sanitaria. C.U.P. G19B14000i40006." Integrazione voucher per n. 1 utente. 

IL DIRIGENT I C RICATO 

(dottssaMaria G i LEANZA) 
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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 NICOSIA 

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

VOUCHER ASSISTENZA DOMICILIARE 

COGNOME E NOME LUOGO DI 

DEL NASCITA 

BENEFICIARIO 

G.M.A. omissis 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO 

DATA DI 
NASCITA 

omissis omissis 

DOMICILIO CAREGIVER 

omissis 

l'J, ' 11, ~ GrazIa rpZA 
,0_ ~ 9 / 
q,.'~,~, 
. lO 3Nç\'\~ 
~ 

N. Voucher Valore complessivo Periodo validità 
(importo Voucher 

unitario € 20,00 
più IVA) 

2.912,00 dal 25/11/2015 al 31/12/2015 

140 

tot. 140 tot. 2.912,00 




