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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina ili'. 11 del ç -7. -( b 
Determina Dirigenziale N. (iL del ~ - 2 -Il 

OGGETTO: Delibera CrPE 26 ottobre 20 12 n.113 . P.A.C. PNSCIA Piano di intervento Anziani. Erogazione di 
p restazioni di ADI. C.U. P. G 19814000 140006. Liquidazione fattura in favore della Socio Sanitaria Aurora 
società coop sociale di Troina per il periodo dalO 1/07 al 31 /07/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
amministrazione responsabile della gestione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla infanzia e agli 
anziani non autosufficienti , previsto dal Piano di Azione Coesione (PAC) destinando risorse finanziarie per 
potenziare l'offetta dei servizi di cura all'infanzia (0-36 mesi) e agli anziani ultrasessantacinquenni . 
- con decreti n. 3 e n. 4 del 20 marzo 2013 l'Autorità di Gestione, ha adottato, rispettivamente, il Documento di 
Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SIGE.CO.) ed il primo atto di riparto delle risorse 
finanziarie a favore degli Ambiti/Distretti beneficiari; 
- con il richiamato atto di riparto è stata assegnata al Distretto 23 di Nicosia, la somma complessiva di € 
363 .697,00 per servizi agli anziani ; 
- con delib. n.275 del 4/12/2013 , esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci 
del Distretto 23 , n. 14 del 27/11/2013 , con il quale sono stati a sua volta approvati: 

v' il Piano di Intervento Anziani comprendente la scheda di intervento per l' erogazione di prestazioni di 
assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all ' Assistenza domiciliare socio sanitaria, 
dell ' importo complessivo di € 363.697,00. 

v' il Regolamento distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata; 
v' l' accordo di programma con il Distretto sanitario di Nicosia per la realizzazione del suddetto Piano di 

Intervento; 
- con nota prot. n. 30209 del 04/12/2013 il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del Distretto 23 , ha 
presentato il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell'Interno; 
- con nota n. 00189 del 18/02/2014 il Ministero dell ' Interno ha trasmesso copia del decreto di approvazione n. 34 
del 18/02/2014, del Piano di Intervento suddetto e il disciplinare regolante i rapporti tra Ministero dell'Interno 
AdG e Distretto per la realizzazione del Piano di Intervento approvato; 
- con nota n. 7232 del 18/03/2014 il suddetto disciplinare, debitamente firmato , è stato restituito all ' AdG da 
questo Comune unitamente agli allegati. 
- con nota prot. n. 1558/ PAC del 30/04/2014, è stato trasmesso il decreto n. 62/PAC del 17/04/2014 di rettifica del 
decreto n. 34/PAC del 18/0212014 con allegato discipl inare, restituito debitamente firmato , un itamente agi i atti 
allegati all ' AdG con nota n. 11673 del 15/05/2014 ; 
ATTESO che: 
- la scheda di intervento prevede l' erogazione delle prestazioni domiciliari in tutti i Comuni del Distretto, 
mediante concessione agli utenti di voucher di servizio spendibili presso gli enti accreditati dal Distretto in 
conformità ai Criteri per l' accreditamento dei soggetti produttori ed erogatori di servizi e prestazioni sociali , 
approvati con delib. CdS n.13 del 27/ 1 1/2013. 



- il Rego lamento distrettuale approvato con la menzionata delib. Cds n. 14/2013 prevede modalità di accesso al 
servizio "a sportello" attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA) collocato nel PT A del distretto sanitario di 
Nicosia, con SpOltelli PUA negli altri cinque Comuni del Distretto e modalità di presa in carico attraverso 
l' attivazione dell'UVM distrettuale. 
- con propria determina n. 16/L.328/00 del 27/03/2014 è stato approvato l' elenco degli Enti accreditati per 
l'erogazione di servizi e prestazioni sociali del Distretto, giusta det. dir. n. 1/L.328 del 13/01 /2014 e in conformità 
ai Criteri approvati con la citata delib. CdS n.13 /20 13 ; 
- con la medesima determina è stato altresÌ approvato lo schema del Patto di accreditamento da sottoscrivere con 
g li Enti accreditati; 
- al fine di avviare il servizio, con nota prot. n. 8208 del 31/03/2014 gli Enti accreditati , iscritti nella Sezione 
Anziani , sono stati invitati a sottoscrivere il Patto di accreditamento per l'intervento di cui si tratta; 
RICHIAMATE le 0 .0. n.606/15 - n. 755/15 - 792/15 con le quali a seguito di comunicazione di ammissione al 
servizio del PUA di Nicosia, sono stati concessi in favore degli utenti di cui all'elenco ivi allegato, i voucher 
sociali per la fruizione di prestazioni socio assistenziali relative al servizio di assistenza domiciliare integrata 
(ADI) sulla base dei PAl nei quali sono stati specificati g li accessi settimanali e le ore per ciascun accesso; 
DATO ATTO: 
- che per ogni utente sono stati concessi voucher sociali (del valore unitario di € 20,00 oltre Iva), giusta delibera 
C.d.S. n.13 /13 , per il numero corrispondente alle ore di accesso previste in ciascun PAI, calcolate per il periodo di 
validità dello stesso; 
- che in calce alle note del 11105/15 prot. n.11153 - prot. n.11150 - prot. n. 11158- nota del 15/06/15 prot. n. 
14514 - nota del 24/06/15 prot. n. 15337, con le quali sono stati consegnati i voucher ai beneficiari: P.T.G.
M.G. - F.M. - S.S.A - L.G.M. individuati con le 0 .0. 606/15 - n. 755/15 e n. 792/15 tutti residenti nel Comune 
di Nicosia, hanno scelto per l' erogazione delle prestazioni la Socio Sanitaria Aurora società coop sociale di 
Troina, regolarmente inserita nell'elenco distrettuale degli enti accreditati, con la quale questo Ente ha sottoscritto 
apposito patto di accreditamento in data 02/04/2014; 
- che con nota del 20/05/15 prot. n. ] 2644 la ditta succitata ha comunicato la data di inizio del servizio in favore 
de i suddetti beneficiari; 
- che il Ministero dell ' Interno ha erogato l' anticipazione di € 18.184,85 pari al 5% dell ' importo del finanziamento 
introitata al cap. 107 T.2 cat. 1 riso 140, giusta 0.0. n. 47/2013 - L. 328/00 - interamente utilizzata per il 
pagamento dei servizi di che trattasi; 
VISTA la fattura elettronica n. 12 del 16/09/ 15 dell ' importo complessivo di € 6.860,00 [va esente (ai sensi 
dell ' art. IO, n. 27 ter DPR n. 633/1972) per le prestazioni di assistenza domiciliare (voucher sociali) relative al 
periodo dal 01107 al 31/07/15 acquisita al prot. al n.22129 del 18/09/15 - R.F.U. n. 782 - FF n. 783; 
VISTA la relazione dell ' Assistente Sociale della Socio Sanitaria Aurora società coop sociale di Troina per il 
servizio reso nel periodo dalO il07 al 31/07/15, contenente prospetto riepilogativo distinto per persona indicante i I 
numero di giorni/ore di effettiva prestazione e il profilo professionale dell ' operatore che ha effettuato la 
prestazione; 
V[STI i registri attestanti l' attività svolta; 
VISTA la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della coop. suddetta attestante l' applicazione del 
CCNL di categoria; 
VISTA l' attestazione di regolare esecuzione del responsabile del servizio del Comune di Nicosia; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d ' ufficio, la regolarità contributiva della coop. suddetta nei confronti degli 
istituti previdenziali e assicurativi come da DURC on line; 
VISTA la nota prot. n. 19576 de l 17/08/2015 con la quale l' Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro-Dipartimento Famiglia e P.S. , ha comunicato ai Distretti che, stante l'es iguità 
dell 'anticipazione erogata dal Ministero dell ' Interno, l' amministrazione regionale ha destinato con delibera di 
Giunta n. 126 del 28/05/2015 e con successivo D. P. n. 225 del 17/06/2015 a ciascun distretto socio-sanitario, a 
valere sulle economie del F.N.P.S. , una quota pari a l 5% de i piani approvati in sede nazionale, al fine di 
favorire una magg iore accelerazione della spesa e della re lativa rendicontazione; 
RILEV A TO che, come precisato nella suddetta nota regionale, si tratta di somme destinate in fase iniziale quale 
anticipazione di cassa de l 5% dello stanziamento PAC assegnato a i distretti per i servizi di cura in favore degli 
anzian i non autosufficienti e della prima infanzia e che tal i somme, a conclusione del Programma PAC (Primo e 
Secondo Riparto), potranno rimanere nella disponibilità dei distretti socio-sanitari per la continuità dei suddetti 
serviz i a seguito di programmazione de l Comitato de i Sindaci e previa approvazione de l Dipartimento de lla 
famiglia e delle politiche soc iali; 



VISTA la nota prot. n.21977/2015 con la quale i12° Settore/Ufficio Finanziario, ha comunicato l'erogazione da 
parte dell ' Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro-Dipartimento famiglia e P.S. , 
della somma di € 18.184,50 pari al 5% dei piani approvati in sede nazionale 
VISTA la D.D. n. 1458 del 13/11115 con la quale è stata accertata in entrata al T.2 Cat.1 Ris.140 Cap. III 
"Pac Servizio Cura Anziani"del bilancio per l'esercizio in corso la somma di € 18.184,85 e impegnata la 
medesima somma al T.I F.IO SA 1.3 Cap. 1456; 
RITENUTO, dover procedere al pagamento utilizzando le suddette risorse, dando atto che a seguito del rimborso 
da parte del Ministero dell 'Interno, le stesse saranno reintegrate; 
VISTA la 0.0. n. 400 del 27/03/ 15 con la quale sono stati nominati i Responsabili del Procedimento de l I Settore 
e loro sostituti con attribuzione alla sottoscritta dei procedimenti di che trattasi ; 
VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, palte Il 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 regolari tà ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis IO comma D. L.gs. 267/2000 e che, ai sensi 
dell ' art.6 bis della legge 07/08/1990 n.241 , non sussistono situazioni di incompatibi I ità, di conflitto di interesse 
od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
Di liquidare alla ditta Socio Sanitaria Aurora società coop sociale residente a Troina, Via P. Nenni , 15, P.lva 
tl.rt ISS \S ,la complessiva somma di 6.860,00 Iva esente ai sensi dell ' alt. lO, n. 27 ter DPR n. 633/1972, a 
saldo delle fatture citate in premessa, relativa al servizio ADI, per il periodo dalO 1 /07 al 31/07/15 -mediante 
accredito bancario sul conto corrente IBAN IT OMISSIS alla stessa intestato. 
Dare atto: 
-che ai sensi e per gli effetti della L.136/201 O e s.m.i. al servizio è stato attribuito il CUP G 19B 14000140006; 
-che nell ' ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell ' appalto per cui non trova applicazione la normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex alt. 136/2010 e s.m.i. e, pertanto, non occorre il erG (v.det. nA/2011 
AVCP); 
-che è stata acceltata la regolarità contributiva della coop suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e 
assicurativi come da DURC rilasciato on line; 
Di far fronte alla spesa suddetta con i fondi residuati al cap. al 1456 - Missione 12 - Programma 03 - Titolo 1 -
Macroaggregato 103 - mov.n .2252- impegnati nel bilancio 2015, cui corrisponde in entrata al Titolo 2, Tipologia 
101, Cat.OIOI, il cap.111 con determina dirigenziale n.1458 del 13111/15-sottoconto n. 272 emesso il 
10/08/2015. 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all' Albo Pretorio del Comune per giorni 15 
ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia '5' ·:2 "' Ib 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Francesca Lo Bianco) 

~~ ,~ .~~ 

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 rego larità e la correttezza de ll ' az ione amm ini strativa a i sensi de ll ' alt . 147 bi s l ° c.omm a D. 
L.gs. 267/2000 e che, a i sensi de ll ' art. 6 bi s della legge 07/0811 990 n.24 1, non sussistono sitLllazioni di 
incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati a l presente 
provvedimento. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto:"Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n.11 3. P.A.C. PN SCIA Piano d i 
intervento Anziani . Erogazione di prestazioni di ADI. C.U. P. G 19B 14000 140006. Liquidazione fattura in 
favo re de lla Socio Sanitaria Aurora società coop socia le di Tro ina per il per iodo da l 01 /07 al 31/07/201 5", ne l 
testo di cui sopra che qui s' intende integra lmente riportato e trascritto. 

IL~l~; 
(dott.ssa ~v\}JU l CUSO) 




