
- --Deliberazione n. 24 

del 24/02/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI Ej\JNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZiONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: L.328/00. Distretto Socio·Sanilario D/23 - Presa d'atto delle deliberazioni del 

Comilalo dei Sindaci n. 9 del 12/10/2015, n. 10 del 26/11 /2015, n.11 del 02/12/2015 e n. 13 del 

29/01 /201 6. 

S~Jl_I_GI 
L'anno ducm il aqmwwi addì ____V"'E:::N..:IQU::A:.:T..:RO __.::. :.::R::. _T.::."' T::'--___,de! mese di F::.EB:.:B <A:=I.::.O____ _ 

alle ore --->1-33..-<. 0"'0>---- -- e sCQucnti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

r-;:-- .,---:----,-----------------f prx

I
es. As s. 


l BONELLI Luigi SfNDACO·PRESlDENTE I 

I'--~-+----------~--------------~ ~i2 GEMMELLARO Francesca X [v ice-Sindaco 

13 FA RINELLA Giovanni Teodoro I X \Assessore 

]4 MARINO Lucia X ~ssessore 
~-+-----------------~---1---1-----------~ 
I5 BONOMO Grazi ano h an X !Assessore 
l~_ _____ _____________~__~_~____________~ 

Pres iede il Sig. èatt . I.!Iig.j Eone ] l i GJ Sindaco D Vice Sindaco 

de! Comune suddetto. 

Partecipa i1Segretario Genera le Sig. ~r"aL.2d"-oL",,,t~.-"s-"s'"a--""' r"a_Z~i'"n"'a"'a.cle .______ìa"- "--_______ 

il Presidente, constatalo che il numero de i presenll é legale, dichi ara aperta la seduta e inv ita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto speci ficato . 
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LA GIUNTA COMUNALE . , 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del IOSettore - Ufficio Servizi 

" Sociali -. avente ad oggetto: " L.328/00. Distretto Socio-Sanitario D/23 -Presa d'atto delle 

deliberàzioni del Comitato dei Sindaci n. 9 del 12/10/2015, n. 10 del 26/1112015., n.H e 

n.13 del 29/01/2016. 

., 
VISTO il parerè tecnico reso ai sensi dell 'arf53, comma I della L. " 142/90, recepita co n 

.Lr. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della L." 30/2000, e dell 'art .1 47 bis D.Lgs 267/2000, 

.:. 'allègato al ~résente prov"vedime'nto: 

.. 

RJTENUTO dover app rovare la superiore proposta; 

Visto il vigente Ord. EE.Ll. Regione Siciliana e sl:lccessiye mod ifiche ed integrazioni; 

CON VOTI "UNANIMI , espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

i,....'.,
1"".:. 
"'.-.,' ." , 

.- I:?i approvare I ~ proposta del .Dirigente del 1c Settore  Ufficio Servizi Sociali - avente ad 

'69ge)tO: L328/00. Distretto Socio-Sanitario D/23 - Presa d'atto delle deliberazioni del · 

Comitato dei Sindaci n. 9 del 12/10/2015 , n. 10 del 26/11 /2015, n.11 del 02/12/2015 e n. 

13 del 29/01/2016. 

-Di·· dichiarare il presente atto 

adempimenti consequenziali . 

immediatamente esecutivo , al fine di provvedere agli 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

OGGETTO: L.328/00. Distretto Socio-Sanitario 0/23 - Presa d'atto delle deliberazioni del 

Comitato dei Sindaci n. 9 del 12/10/2015, n. 10 del 26/11/2015, n.11 del 02/12/2015 e n. 

13 del 29/01/2016. 

IL DIRIGENTE DEL IO SETTORE 
SERVIZI SOCIALI 

VISTA la deliberazione C.d .S. n. 09 del 12/10/2015 avente ad oggetto: "Piano di Azione e 
Coesione - PNSCIA - Il Riparto. Piano di Intervento. Anziani. Approvazione Addendum 
Accordo di Programma. 

VISTA la deliberazione C.d.S. n. 10 del 26/11/2015 avente ad oggetto: "Modifica Criteri 
per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali approvati con 
delib. CdS n. 13/2013". 

VISTA la deliberazione C.d.S. n. 11 del 02/12/2015 avente ad oggetto: " P.d.Z. 2004/2006 
'/ (riequilibrio al 31.12.2009) . Riprogrammazione risorse ai sensi delle circolari assessoriali · 

,/ 

/' regionali n04247/2006 e n025159/2015 . Individuazione percorso. Indirizzi". 

VISTA la deliberazione C.d.S. n. 13 .del 29/01/2016 avente ad oggetto: " Centro Affidi. . 
Distrettuale. Modifica schema protocollo d'Intesa con l'Asp". 

VISTA la Circolare 548 del 06/04/2005 dell'Assessorato Regionale della Famiglia conia 
quale viene specificato che la Giunta del comune capofila deve procedere a prendere atto 
dei provvedimenti adottati del C.d.S. del distretto Socio-Sanitario; 

DATO atto che la deliberazione C.d.S. n.12 del del 29/01/2016 avente ad oggetto: "Legge 
328/00. Distretto socio sanitario n.23. Approvazione variazione del P.d.Z. 
2004/2006(riequilibrio al 31.12.2009) e del bilancio di distretto ai sensi della circolare 
n.5/2005" viene approvata con separato atto; 

.. DATO ATTO · che sulla . presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, 

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana ; 

PROPONE 

- di prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.S. n. 09 del 12/10/2015 avente ad 
oggetto: ""Piano di Azione e Coesione - PNSCIA - Il Riparto. Piano di Intervento. Anziani . 
Approvazione Addendum Accordodi Programma. 



. .' .•.. 

- di prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.s. n. 10 del 26/11/2015 avente ad 
oggetto: "Modifica Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e 
prestazioni sociali approvati con delib. CdS n. 13/2013". 

- di prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.S. n. 11 del 02/12/2015 avente ad 
oggetto: "P.d .Z. 2004/2006 (riequilibrio al 31.12.2009). Riprogrammazione risorse ai sensi 
delle circolari assessoriali regionali n04247/2006 e n025159/2015 . Individuazione percorso. 
Indirizzi". 

- di prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.S. n. 13 del 29/01/2016 avente ad 
oggetto: "Centro Affidi Distrettuale. Modifica schema protocollo d'Intesa con l'Asp''. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di provvedere 
agli adem i enti consequenziali. 

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa P r 
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DISTRETTOSOCIO\'SA'NITARIOD/23 .•• · 
. .....• ..... . ..... . ". ' .. 

COMUNE DI NICOSIA . 
.' ..... 

CAPOFILA 

' .. VERBALE 'bI DEIABERAZIONEDEL (:OMIT ATO· DEI ' SINDACI ·, .. 

n~~ del .12/10!201S 
~ .' 

pGGETTO: . Piano _ di AZiob:e e C()esi<)ne-PN~CIA::n Riparto. ' Piano di InterVento AniianÌ: . 
Approvazione Addendimi Accordo di Programma. . ,.' .' 

, . L'aMO duemil~quindici, ' adçli doi;iici dellnese di ottobre, aile h.16,OOpresso i locali dell'Ufficio . ' 
Servizi Sodali di Nic()sia;a segillto dì regolare cònvocazicine,si è riunito il Gomitato dei 

. Sindaci nelle persone dei Signori: 

; '. 

, . 
Preso . Ass. .. . , 

- , .. . 

1 . ' SiiJ,dacodelComune di Ni,cosia 

BO~ELL\ L\J\ Cli 
~ ". .. . 

SALUAThRP X 
Sindaco/Assessore delegato del 

2 'ìf AeR I' , ' Cf l \) SG- '??F. X Comti.ne.di Troina 
.' Sinda,colAssessore delegato del 

3 .. X Comune di Gagliano . . :. 
-

Sindaco del Com une di Cerami .' 
4 .:rtTRO NAC:t '\t l e\:\ E LE '" x 

'~ù R (~ fi ,tt:Q C \Atoteo 
Sindaco dèLComune di Capiz;ii 

5 U::[)',J,f:\Rt< \ X '. 

AssesS&e-deleg~ dCI COIQ,lIiie di 
6 .C-V'et i' RO~S.E LL,A X Sperlinga :J If.E S\Nt)A C-o 

.. , ' 

Distretto Sanitatiodi Nicosia~ASP di 
7 ~TT Cf lA~Oìto' tRAel X Etimi ' 

, ASSIste 'il Dirigeliù~ coordinatore delGruppo Pi~o, D.ssa PatriziaMàncusdcheverbalizza. · .', 

,Assume la p:reside~a il Sindaco delComùnecapofila, dott.Luigi Bori(èlli, il quale, dCOll()Sciuta 
legale la seduta, inizia la tratta:z;ione deU'ai·gomentodi cui all'oggetto. 
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. IL COMITAT() DEI SINDACI·' .' .. '. : ..... : ' . 

. ... , ... 

.... ViSTÀ •. edesalIii~atai ' ~liegatapi:opo~ta di deliberazione del dii:igen~e/c0ordìbaWreG.P.ad ogg~: 
' . ... ~" . Piano di Azion~ . é Coeslone-PNSCfA -HRipàrto~· piano di intervento ArTiiani. Approvazione ~ 

, :' 

: " .... ~: . 

'. '.' 

. ' .. ':' 
· . '.' AddendufftAccd:"d~ di. p.~qgram;n·ci. . ........ . . '. .,.. ...... .. '. . 

'. VISTOilpàrére.t ecrÙco edir~g6Iciritàa~inistraH,ç;a; reso ai sensi dègli artt49 e 1'4 7 bis;èoirima: '. 
······ 1,delD.Lgs.267/2ÒOO,al.kgatoall~piesènté; . '. '.' . ' '.'!; . . . . ... . '. . 

.•.. . RITENurAla: prdp6st~ineritèvÒk dlapp~·ova'zi6h.e; ' . . 
. . " , •. ··. \1.IS1'O il vigente 9rd~ B:~:LL. · RegloneSiciH~~ · '.. . '. 

} .. ' . ··· CQN:VQTIUNANIMI,éspressi nelh~ior~e'di ie'gg~ ' .. . . ... . . ' ~ . ..,.., " ". ' . ' 

.' . .. DELIBERA ...·. . , 

. "'<DI AP.PROV ARE ia:~ pro~~'sta di ·~d~iìb~I.:àzlQne d~ldirigente!cobrdin~toie· 'cJ;p ; adoggett~Piaàd di · . 
· .··.Azione e. Coesioné~P.N$CIA-lI Riparto; ,Piano di In(etvimio ·. Anziani. ' APproVaZione .' A{jd~ndum . 
· ' ... Accordo di frogranim~;. iniender}dolaqùidisegJ,iftq integràlmente riportata e)rascritta; · .. . '. 

· ·· r)iDIéHiAA.ARE'ia:;present~ .delibéra~iònei~ediittame1iteesecuti~a. .. ' - . . . -. 

; Letto; .approvatb~ sottoscritto. ' . 
. ' . . •.. : .. 

. , ... ; .. . .•.•.. . ~(~> .,. 
. '. ' ComtlIlé' di Nic~si~' ... . --.---L:.~_. --,-" ---'-"~"---l.-----:-----,-~-~,---,-,-----,-'-""" --7'----'-'---'-~'---~~~-

·. C6111~i diTioiha HH' Cjdiv0ffdi/ijW3A · ( . 

·· ,Cpmune di Gagli~rio . . . .. .. AS<;2M?f " 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
Oggetto: Piano di Azione e Coesione-PNSCIA-II Riparto. Piano di Intervento Anziani. 
Approvazione Addendum Accordo di Programma. 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 
. PREMESSO CHE: 

. ,.con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale 
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del 
Piano di Azione Coesione (P AC) dell' Il maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse 
destinate àl potenziamento dell'offelia dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed al 
rafforzamento dell'offetia dei serVIZI di cura per gli anZtalll non autosufficienti 
ultrasessantacinq uenni; 

- con decreto n.240/PAC del 7/10/2014, il Ministero dell'Interno-A.d.G., ha adottato il secondo 
Atto di Riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale-Servizi di cura all'infanzia e agli 
anziani non autosufficienti; 

- con decreto n. 289/P AC del 28/11/ 2014 sono stati riapprovati gli allegati -Servizi di cura 
all'infanzia e Servizi di cura agli anziani· non autosufficienti- al citato decreto 240/PAC del 7 
ottobre 2014; 

- in data 26 gennaio 2015 sono state pubblicate le Linee Guida (decreto 359/PAC del 26/0112015) · 
e il Formuiario per la presentazione del Piano di Intervento Anziani; 

- con decreto n.557/PAC del 22/04/2015, l'A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del secondo 
atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto € 401.426,00 per Servizi di cura in 
favore degli Anziani non autosufficienti; 

- a seguito dei succitati provvedimenti, con delibo CdS n. 4 dell'11/0512015 è stato approvato il 
Piano di Intervento Servizi di Cura per gli Anziani di questo Distretto; . 

- con la medesima deliberazione è· stato, altresì, approvato e, nella stessa seduta, sottoscritto 
l'Accordo di Programma per il servizio di Assistenza domiciliare integrata per l'accesso alle risorse 
del Piano di Azione e Coesione (P AC)-Servizi di cura in favore degli Anziani, II Ripatio; 

- il suddetto Piano è stato trasmesso al Ministero dell'Interno nei termini e con le modalità richieste; 

- con nota prot. n. 4421 del 14/0712015 l' AdG ha comunicato ai Distretti della Regione Sicilia di 
avere riscontrato una diffusa problematica inerente gli Accordi cii Programma con le Aziende 
Sanitarie, propedeutici all'accesso al finanziamento, che non sono ritenuti conformi al DPCM del 
.14/02/2001 e del 29/11/2001 relativamente alla compartecipazione dei finnatari ai costi del"ivanti 
dalle prestazioni di "assistenza tutelare ed aiuto infermieristico" da erogare attraverso gli OSS; 

- con nota prot. n. 25935 del 27/01/2015 l'Assessoratoalla Famiglia, P.S. e L.e l'Assessorato della 
Salute, hanno evidenziato che le prestazioni suddette rientrano tra quelle prestazioni che devono 
essere erogate dal SSR fermo restando che il 50% del relativo costo va posto a carico del Comune a 
valere sulle risorse P AC e come, invece, dai Piani si evince che la compartecipazione delle Aziende 
Sanitarie sia identificata esclusivamente attraverso le prestazioni prettamente sanitarie, così come 
definite dal DPCM 29/11/2001, lasciando così ai Distretti socio-sanitari le prestazioni di cura 
assicurate con l'AD I, finanziate a valere sui fondi predetti; 

- con la medesima nota viene proposto di integrare l'accordo già sottoscritto con un articolo unico 
con il quale si prevede che nell 'ambito dell'ADI l'assistenza tutelare dovà essere assicurata da l SSR 



:-:'-' ", 

in quarito LEA e il .50% del relativo costo graverà sui Comuni rinviando ad una programmazione 
congiunta tra ASP e distretti socio-sanitari l'erogazione del servizio ed i relativi costi; 

- con nota prot. n. 5981 del 30/09/2015 il Ministero d~ll'Interno, al fine di pervenire ad una rapida 
approvazione dei Piani di Intervento, ha invitato i Distretti socio-sanitari a trasmettere la 
documentazione istruttoria integrativa entro il termine perentorio del 15/1 0/2015; 

VISTA la nota dell'Asp di ElIDa-Direzione Distrettuale di Nicosia, prot. n. 5465 del 9/1 0/20 15, 
acquisita al prot. n.23852 del 9/10/2015 con la quale con riferiinento alla citata nota regionale n. 
25935 del 27/07/2015 si comunica che in riferimento al progetto PAC Anziani l'Asp di Enna 
assicurerà in favore di soggetti in ADI le prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare 
alla persona · nella misura pari al 50% del corrispettivo valore economico previsto, pari a € 
134.795,19 . . 

Ritenuto necessario provvedere aff 'integrazione in argomento, sottoscrivendo · l'allegato 
Addendum all 'Accordo di Programma per le risorse PAC, con l'inclusione di un articolo che j . 

specifichi gli impegni a carico dell'AsPi 

Per le motivazioni sopra esposte 

PROPONE AL COMITATO DEI SINDACI 

Di approvare e sottoscrivere l'allegato Addendum all'Accordo di Progranm1a per il servizio di 
Assistenza domiciliare integrata per l'accesso alle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC)
Servizi di cura in favore degli Anziani, II Ripalio. 
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di riscontrare la richiesta di 
integrazione istruttoria entro i termini. 

Il Dirigente/Coordinatore 

Dottss~ancuso 



::'.,~ -I ~ • 

DISTRETTO SOCIO -:-SANITARIO N. 23 DI NICOSIA 

ADDENDUM ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) CON ACCESSO ALLE RISORSE DEL 
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA IN FAVORE DEGLI 
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- SECONDO RIPARTO -. 

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di ottobre presso i locali dell'Ufficio Servizi 
Sociali di Nicosia, a seguito di regolare convocazione, . 

Tra 
Le AmministraziOni Comunali di: 
);> Nicosia (capofila del Distretto) e per essa, il Sindaco dotto Luigi Bonelli 
);> Troina e per essa, Q, \ A'5s . Q.'ILSt p,M .. li Ct Ch-
~ Gagliano C.to e per essa, _--=W~",-,\,,,--· ..L-"-) - ---rr--

. ~ Capizzi e per essa, , ,;'t.H_~ . D ' ~ .nt.LO~ .!ptt. U-Q+-f..D 
);> Cerami e per essa, hl!) Si' L\, C.tCld\<> Pn~·CLlQ..C~ . 
);> Sperlinga e per essa, ; t \I, S-cu.d C,CIO GLlCL-"" .... 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e per essa, il Dott. Iraci Giacomo in sostituzione del 
direttore del Distretto di Nicosia. 

PREMESSO CHE 
- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del, Programma Nazionale 
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del 
Piano di Azione Coesione (P AC) dell' 11 maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse 
destinate al ' potenziamento dell ' offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed al 
rafforzamento · del!' offerta dei serVIZI di cura per . gli anzIal1l non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni; 

- con decreto n.240/PAC del 7110/2014, il Ministero dell'Interno-A.d.G., ha adottato il secondo 
Atto di Riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale-Serv.izi di cura all'infanzia e agli 
anziani non autosufficienti; 

- con decreto n. 289/P AC del 28111/ 2014 sono stati riapprovati gli allegati -Servizi di . cura 
all'infanzia e Servizi di cma agli anziani non autosufficienti- al citato decreto 240/PAC del 7 
ottobre 2014; . 

- indata 26 gennaio 2015 sono state pubblìcati le Linee Guida (decreto 359/PAC del 26101/2015) e 
il Formulario per la presentazione del Piano di Intervento Anziani; . 

- con decreto n~557/PAC del 2210412015, l'A.çl.G. ha proceduto alla rideterminazione del secondo 
atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto € 401.426,00 per Servizi di Clia in 
favore degli Anziani non autosufficienti; 

- con delib.CdS n. 4 dell' 11/05/2015 è stato approvato il Piano di Intervento Servizi di Cma per gli 

AnZian~rcndC' trae 5' la SCh~Aau~n > bìf\O/Ie ;~ 
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assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all' Assistenza socio sanitaria", dell'importo 
complessivo di € 365.148,08, di cui è soggetto attuatore il Comune capofila. 

.' ~ 

, \ 

- con la medesima deliberazione è stato, altresì, approvato e, nella stessa seduta, sottoscritto ':ì 
l'Accordo di Programma per il servizio di Assistenza domiciliare integrata per l'accesso alle risorse 
del Piano di Azione e Coesione (P AC)-Servizi di cura in favore degli Anziani, II Riparto; 

- il suddetto Piano di Intervento è stato trasmesso al Ministero dell'Interno con nota del 18/05/2015; 

ATTESO che 

- connota prot. n. 4421 del 14/07/2015 l'AdG ha comunicato ai Distretti della Regione SiCilia di 
avere riscontrato una diffusa problematica inerente gli Accordi di Programma con le Aziende 
Sanitarie, propedeutici all'accesso al finanziamento, che non sono ritenuti conformi al DPCM del 
14/02/2001 e del 29/11/2001 relativamente alla compmiecipazione dei firmatari ai costi derivanti 

, dalle prestazioni di "assistenza tutelare ed aiuto infermieristico" da erogare attraverso gli OSS; 

- con nota prot. n. 25935 del 27/07/2015 l' Assessorato alla Famiglia, P.S. e L.e l'Assessorato della 
Salute, hanno evidenziato che le prestazioni suddette rientrano tra quelle che devono essere erogate 
dal SSR fermo restando che il 50% del relativo costo va posto a carico del Comune a valere sulle 
risorse P AC e come, invece, dai Piani si evince che la compartecipazione delle Aziende Sanitarie 
sia identificata esclusivçlmente attraverso le prestazioni prettamente sanitarie, così come definite dal 
DPCM 29/11/200 l, lasciando così ai Distretti socio-sanitari le prestazioni di cura assicurate con 
l'AD I, finanziate a valere sui fondi predetti; , 

VISTA la nota dell'Asp di Enna-Direzione Distrettuale di Nicosia, prot. n. 5465 del 9/10/2015, 
acquisita al prot. n.23852 del 9/10/2015 con la quale con riferimento alla citata nota regionale n. 
25935 del 27/07/2015 si comunica che in riferimento al progetto PAC Anziani l'Asp di Enna 
assicurerà in favore di soggetti in ADI le prestazioni di aiuto infermieristièo e di assistenza tutelare 
alla persona nella misura pari al :;0% del éorrispettivo valore economico previsto, pari a € 
134.795,19. 

Richiamato 

- l'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, prevede la conclusione di Accordi di Programma per la 
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la 
loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 

Tùtto ciò premesso 

ad integrazione dell' Accordo di Programma sottoscritto in data 11/0512015 per l'accesso alle 
risorse PAC II Riparto le parti, come sopra costituite, concordano e pattuiscono quanto 

segue: 

Articolo Unico 

In applicazione dei DD.PP.CC.MM. del 14/02/2001 e 29/11/2001, l'Azienda Sanitaria Provinciale 
di Enna ai soggetti in ADI assicurerà le prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare 
alla persona (OSS), nella misura pari a150% del corrispettivo valore economico previsto, pari ad € 
134.795,19. 



I ., 

l-':.,,;, " ". 

. In fede e a piena conferma di quanto SOPr<~ si sottl'Dono come segue 
Comune di Nicosia ___ ~ __ :--- \.;_v-lf-'--'" :::::::-:::-=' ~-~~JtJ_X......L __ -r.-____ ~ ____ _ _ 

Comune di Troina 

Comune di Gagliano 

Comune di Cerami 

Comune di Sperlinga 
. L 

Azienda Sanitaria Provinciale n. 4 - Distretto di Nicosia 



Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia 
~ 

ip-qi 
. ~~* 

Comune Capofila di Nicosia 
Provincia di Enna 

ALLEGATO ALLA DELIDERAZIQNE 

C.d.S. N°_--.o... __ del.~~~..::....--=:.....:.. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49 cJd U.Lgs 267/00 c art. 12 della L. r.n. 30/00 

rarere in ordine alla regolarità tecnica:---..I~~::""----l._~_~ __ 

._-_ .. - •... ,., .. --------~------

Nicosia, Il. / l 0 / 15 --- II· Respons~.''''l'\f\JU;;1 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
------~------~-----

SI attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta In oggetto, con Imputazione della 
spesa di € al Tit. Funz. Serv. __ Int. , delbilamclo 
esrcizio in corso I Ca p; Del P.E.G, AI n. , cui corrisponde in entrata il Cap. 
n,---,, __ 

Nicosia, _/_/~ 

Il Dirigente 
. Li Calzi Dott. Giovanni 



Il Im~senteverbale viene letto, approvato e sottoscri 

lL SEGRETARIO 
UFFICIALE VERBALIZZANTE 

.. ~ .. 

J 

IL 

'.o - .: : 

.,:.': 

~\ 
. . . . 

La presente è stata dichiarata im~ediatamente .esecutiv:a ai sensi dell' art. 12/16 della L.r. 44/91 . . 

/ . .. 

L'AssesSore Deleg to Presidente 

Lì,_-+-/l_--L...>I D<-..' . _?J;).::...J- \ f_S_ 

/ 

. IL J)I~GENTE 

~~G1 . 
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' DISTRETTO SOCId\'SANITARIO D/23 '" 

, COMUNE DI NICOSIA 
" CAPOFILA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ])EI SI:NDACI 

n. , dO" del ~r6 /11lco 15 , , 

OGGETTO: Modifica Criteri per l ~accreditamentod.ei soggetti produttori di servizi e prestazioni 
sociali approvati con delib. CdSn. 13/2013 : , ' ' " 

L'annoduemilaquindici, addì Veu..+,Stt" ' ,del mese dir/ovEftBRE, alle h. d.i,o./o presso i locali " 
dell'Ufficio Servizi Sociali di Nicosia, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato 
dei Sindaci ,nelle persone, dei Signori: ' ' , ' ' 

, ' , 

, Preso Ass. , 

1 Situlae91 Asssessore delegatodel 
HARl,va, Lve iA, )< , ', Comune di NiCosia 

Sindaco/ ASSèssore delegato , del 
, 2 11 A-~Rr (f,uSEPP8 X Comune di Troina 

eOeU~~A , ' eJi-'( 'ER l N A .x ~/ Assessore del~gato del 
3 Comune di Gagliano 

Sindaco/ Assess6re delegato del 
4 7 / TRoNA et li t~J{ ELf X' Comune di Cerami 

'-:7. ' , )< 
Sindacol ~re delegato del 

5 lU R R ~ ~ 'Cf tAeCil'O tEO MAlflXJ Comune di Capizzi 

.- SindacQ! AssessoreAssessore delegato 
6 (Su c:::e i , ((OSSf éLA X del Comune di Sperlinga 

ÙoY,s~~ L ibIA X 
Distretto Sanitario di Nicoshl-ASP di 

7 ttE5S,j IVA E~na roie &p-~Jx J 

Assiste 4)<. Dirigente coordinatore del Gruppo Piano, iL I) t. & 1). tS ,{ lA e... J o e19r( che 
verbalizza. 

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune capofila, ' il Sindaco/l'Assessore 
delegato bo-(-(~)t1 1'1 A (}..,I f\.) (> ,il quale, riconosciuta legale la seduta, inizia la 
trattazione dell ' argomento di cui all' oggetto. 



. . ,': . 

O.' 

:' . ' . · IL COMITATO DEI SINDAC1 ' : . .. 

·· VISTA ed esahÙ~~ta l'allegatapropostadi . déiiperazione dddii-igente/c90rdIhatore ' (ip. 'ad ògg:: . . 
Modifica CriierijJer l'acàeditàmento dei s'Oggetti produttori di servizi e prestazioni ' sociali .' 

. approvaticòn delib~çdSri, 13/2013; . ' .. . ' . ' . . .' . •. .. . . 

,RlTENUT A la >propostamerit~v61e di approva~iò~e; 
VISTO il vig~nte" oid. EE.LL.>.Regione 'Si~iliaria . . . . 

CON VOTIl[N1\NTMt ~~pressi .nelle fOrme dil~gge .. .. 
. .' , ' .' 

. " .. DELIBERA 

.. ' : 

, " .. 

'01 APPROvARE lapr~posta di ~elih~raiionedel dirigente/coordinatorè G.Pad 6gget1o Modifica · 
Criteri per .1 'accreditamento deisQggetti produttorì ,di ,serviti e pres(azfoni ' soctaliapprovati" con " 
ddib: CdS h~ 13/2013 ' . "' . .' .. . . . . " . . ' .. 

Di DICHIARARE hiprderite deliber~ionejnunediatamentees~cùti~a. 
, ,' ',, ' ", .' . ' : '" ' " ,.' '. ' , ' 

Letto; approvato e sottoscritto. . 
~' , ' 

. Comune di Nicosia '. 
. . . 

Comune di Troina 
, ' , ' 

, . ..' 

Comune di Gagliano 

.Comunedi Capizzi 

Comune di Cerami · 

'. Comune diSpérli~ga " 

Azienda Sanitaria Provincialèn. 4 '''7' Di~tretto di Nicosia 

. . 

'" ~,i 

. ./ 

. ,,~.' 

' . ' 
, . ' 

i 
. 1 



PROPOSTA DI DELIBERA 
Oggetto: Modifica Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di sevrizi e prestazioni 
sociali approvati con delibo CdS n. 13/2013. 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 
PREMESSO CHE: 

con delibera CdS n.13 del 27/11/2013 sono stati approvati i "Criteri per l 'accreditamento 
dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali"; 
il Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale servizi 
di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, in data 26 gennaio 2015 ha 

. pubblicato sul proprio sito ufficiale le Linee Guida per la programmazione del secondo 
ri parto P A C Anziani e P A C Infanzia; 
con delibo CdS n. 4 dell' 11/0512015 è stato approvato il Piano di Intervento Servizi di Cura 
per gli Anziani di questo Distretto; 
il suddetto Piano è stato presentato al Ministero dell'Interno per l'approvazione ed il 
finanziamento con nota prot. n. 12189de114/05120 15, inviata con pec in data 18/0512015; 
con nota prot. n. 7333 del 16/11/2015 il Ministero dell'Interno ha corimnicato che il 
Comitato Operativo per il Supporto all' Attuazione (C.O.S.A.), nella seduta dell' Il 
novembre u.s. ha sospeso il Piano di Intervento avendo rilevato tra l'altro che il documento 
"Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali" contiene 
tra i requisiti per l'accreditamento alt' art. 8 una clausola lesiva della libera concorrenza: 
"avere una sede legale e/o operativa in uno dei Comuni del Distretto d/23 da almeno un 
anno dalla data di richiesta di accreditamento; 

RILEV ATO, altresì, che si rende necessario aggiornare i valori dei voucher indicati all'art:6punto 
3. 1) in € 20,00 (più [va) in quanto non corrispondenti a quelli previsti nelle schede di tipologia 1 
(ADI) e nella scheda di tipologia 2 SAD; 
ATTESO CHE occorre provvedere ad inviare documentazione integrativa rispetto ai rilievi suddetti 
entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana 
Per le motivazioni sopra esposte 

PROPONE AL COMITATO DEISINDACI 

Di modificare i Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali 
approvati con delibo CdS n. 13 del 27/11/2013, come segue: 

A) All'arL6- ·Tipo logia dei voucher sociali - Tariffe, il punto 3.1) è così sostituito: 
3.II valore orario unitario di un voucher, escluso le prestazioni sanitarie, è pari a: 

1) ADI € 18,25 (più Iva) per le prestazioni sub A (OSS) 
ADI € 17,70 (più Iva) per le prestazioni sub A (OSA) 
SAD€ 18,39 (più Iva) per le prestazioni sub A (OSS) 
SAD € 17,84 (più Iva) per le prestazioni sub B (OSA) 
fermo il resto per le altre tipologie di prestazioni. 

B) All'art. 8- Requisiti di accreditamento, anziché "avere una sede legale e/ o una sede 
operativa in uno dei Comuni del Distretto 23, da almeno un anno dalla data di richiesta 
dell'accreditamento" leggasi "impegnarsi ad avere una sede legale e/ o una sede operativa 
in uno dei Comuni del Distretto 23". 

DICHIA~RAil presente atto immediatamente esecutivo stante l' urgenza di pr9vvedere. 

L'Istrut Ve mm.vo . 
Filippa-(J · l a Giuliano Il Dirigente/Coor· r (Incaricato) 



Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia .., 
i~$ 
~~* 

èomune Capofila di Nicosia 
Provincia di Enna 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

C.d.S. N° __ -- del _____ _ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
I 

67/00 e art. 12 della L. r.n. 30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:--:;;,zs:;j..=,::lL""-'-"'-'c.=.....=O'-~~.'----________ -:--__ _ 

._-_ .. _._ ... " .. _-------- -------

Nicosia,/( / ~ ZCr 5 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ______ --;-___________ _ 

SI attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della 
spesa di € al Tit. Funz. Serv. __ Int. , delbilamcio 
esrcizio in corSo I Cap. Del P.E.G. AI n. cui corrisponde in entrata il Cap. 
n.---, __ 

Nicosia, _ /_/_ 

Il Dirigente 
. Li Calzi Dott. Giovanni 



IL SINDACO PREsiDENTE 

. '. . . . . : . 
.. . ~ 

L'Assessore Delegato Presidente 

.'~".~~' 

IL SEGRETARlO .' 
UFFICIALE VERBA.UZZANTE .' 

L~!tÀ ~~?? . "'"'rt l . . . ~ . 
. " . . - . . " 

. . . . 

", ... ' . . 

Lapresente è stata dichiaratairrunediatamente esecutiva ai sensi .dell'art. 12/16dellaL.r. 4~tl9L 

Lì, 2- b ) 11 J A :> 
I ! 

IL SINDACO PRESIDENTE 

L'Assessore Delegato Presidente 



'. '.' '. ~ . 

DISTRETTO SOCld'~~'SANITARIO 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

VERBALE Di DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 

n'. Il del 02/12/2015 

.OGGETTO: P.cl.Z. 2004/2006 ( riequilibrio al 31.12.2009). Riprogrammazione rÌsorse ai sensi delle 
circolari assessoriali regionali n° 4247/2006 e n° 25159/2015. Individuazione percorso. Indirizzi. 

L'anno duemilaquindici, addì ~t~ · '. òel~ese di ~~\t...~LQ., ,alle ore ~ e ss, presso i 
locali dell 'Ufficio Servizi Sociali del Comune capofila di Nicosia, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunito il Comitato q~~j Sindaci, nelle persone dei Signori: 

Preso . Ass. 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
tJ~ 

7 

Assiste il/la dott 
~~~~~~~~~~ 

capofila di 

Sindaco/~BB!h J ""I~gato del Comune di Nicosia 
SiA) co/Assessore delegato Sindaco Comune di ' 
Troina . 

~/Assessore delegato del Comune di Gagliano 
c.to 
Sindaco/Asae~i e tlSh~Qt9 dçl Comuile di Cerami 
Silldaco/A~iljfsOt~egQtedel Comune di Capizzi 
SiMtte6/AssessOl·e delegato del Comune di 
S erlinga 
Direttore Distretto Sanitario di Nicosia 



( 

. . . 

issume la Presidenza il Sindaco del ' COllmne capafila datt. Luigi Banelli, dcanasciut~ legale la 
seduta, inizia la trattaziane deU'argarnenta dlcui in aggetta . 

. PREMESSA: . 
. Il Presiden.te del Comitato. dei Sindaci, nell'ambita delle attività istituzianaU del Comune di 

Nicasia, individuata quale capafila del distretta. sacia-sanitaria D/23 .che caardinaa livèlla 
distrettuale tutte le attività progettualidalla fase della programmaziane alla fase della gestiane di cui 
alla' legge 328/00, premette ' di avere effettt.iata,p~r il tramitedeli'Ufficia Servizi Saciali ' ~ 
dell' Assessare al rama,datt.ssa Lucia Marina, unà<ricogniziane sintetica dei Piani di Zona del Dm. .. . , . 
In riferimento. alle aziani relative al Piana di Zana 2004/2006 (riequilib~io al 31.12.2009) appravata 
giusta Accarda di Pragramma sattascritta · in data 04/0112008, il Presidente, . richiama 
preliminarmente la Deliberaziane Cd.S . .n. 02 del 23/05/2013, avente ad aggetta:"Ricognizione . 
Piani di ZariadelDìstretta sOcÌa :- sanitaria n.23 Nicasià. Pravvediinenti"can la quale, . in 
riferimento. al P.cl.Z. in aggetta, erastatpstél.bilita di: . . ' . 
. 1. Avviare l'aziane nO 5: "Attività educative in favare di mina~i(cic1a di canferenze SUl. 

temi della legalità, dipendenze; bullisIllaetc gell' imparto dÌ' € 38:857,00; 
2. Avviare l'aziane ri° 6: "Affi,do Familiarepern. lO minari, dell'importa di € 54.24.0,00; 

. 3. Avvian~ilpe~carsa di riprogrammaziane della Aziane n.7: "Poténziamenta dell'Ufficio. 
Piana distrettuale ai sehsidella circalaren. 8/2012; .... . . . ' . 

Il Sindacodferisce altresì che, in riferimento. all'aziane n. 6: "Affida familiare,sanogià 
state attivate le procedure per l'avviamento. della stessa eehe l'Ufficio. Piano distrettuale ha avviata 
la 11\ tàse del progetta relativa alla divulga~iane e sens~bilizzaziariedell'jstituta dell' Affido ' 
Familiare. . . . . .... . . . ' . 

Viene. richiari1ata,a tal prapasita, laDeliberazianeC.d.S. n. 12 del 31103/2014, can la quale ' 
sano stati approvati sia il Regalamenta distrettuale sull' Affido Familiare che il pratacalla d'Intesa 
stipulata can l'ASpo di Enna .per l'arganizzaziane e la gestiane della stessa. . 

. In riferimento. alle aziani fiI'uinziate, lua nan ancaraattivate del suddetta Piana di Zana, 
(Azioni n. 5en~ 7) di cui sapra., emerge la necessità di rimodulare le stesse, scaturita non solo dalla 
nan più attuale i-ispondenza dègli' obiettivi pragrammati con la stesuraptecedente,rilasoprattutto 
dalla necessità di garantire una maggiore rispondenza tra damandaed offerta saciale al fine di 
attiluizzare l'uso delle risorse assegnate. 

E' utile sottOlineare, altresì, che i1.processadi riprOgrammazione delle risorse ivi assegmlte 
non. è più rìnviabile, stante che l'Assessorato regionale, ' nell' al1).bito della ricognizione mmuale dei 
residui passivi ed attivi di propria competenza, ha espressamente invitatO i Distretti della Sicilia ad 
attivare le . azioni a ad eventualmente riprogrammate quelle . non ancora avviate, pena il 
definanziamento c;lelle risorse, con la conseguente perdita di offerta dei servizi alla persona già 
fa rtemente contr~tta. · . 

. . 

L'Assessore ai S.S.dott.ssa Marino Lucia, riferisce di avere interlaquita telefonicamente con la 
referente regionale del D/23, dott.ssaRita Costanzo, la quale,in riferimento alle azioni non ancara 
avviate dei Piani di Zona, ha precisato che accarre tempestivamente procedereàlla loro variazione 
presentando la proposta progettuale ripragrammata all'Ufficio Piano regionale per la successiva 
approvazione da parte del Nucleo di valutazione regionale. . 

A questo punto, viene richiesta alla Sig.ra Pacino Marinella - dipendente dell'Ufficio Servizi 
Sociali del Camune capofila di Nicosia, componente del G.P.- di illustrare il percorso relativo alla 
variazione dei Piani di Zona. 

La dipendente riferisce che, il Dipartimento Regionale della Famiglia nel carso degli armi, si è fatto . 
carico di emanare apposite direttive volte alla semplificazione delle pracedure. 



I Con r~.ota asssessoriale n. 4247 del 31.10.2006 sono state, infatti, itripartite precise direttive in . 
ordine ai passaggi b~Jocratici, gestionali ed aniministrativi, ' volttagarantil:eil coinvolgimento di 
tutte le parti coinvolte, nel caso di nece~sità ' di variare il Piano scegliendo ' i percorsi da porre in 
essere, a seconda del "peso" della vélriazione. 

Nella considerazione che nei corso dell' attua~ione dei diversi Piani di Zona; è emersa la ne~~ssi tà di 
rivedere le procedure previste dalla circolate ' suddetta, il 'Dipartimento regionale, con nota 
assessoriale .n.5 del 17/07/2.015 inerente la variazione dei Piani di ZOna, ha inte1aso modificare, 
snellendo le, le . procedure ivi previste .. al' fine di da'r~) , attraverso la loro applicazione, un ulteriore 
impulso all'attuazione dei Piani di Zona dei diversi di~tretti sOcio .sarutari. . '. . . . 

. . . 

Le difficoltà operatjve riscontrate da questo Distretto in ordine al percorso di variazione dei Piani di ' 
Zona sono rìcoriducibili, in primi s, all' applicazione concreta. ed effettiva delle indicazioni operative 
e procedurali ' inciirizzate a tutte le parti coinvolte nei processi, unitarriente . al principi di ordine 
tecnico di cui . alla legge 328/00, nonché a quelli strettamente procedurali previsti dai decreti 
legislativi sull'On:iinamento degli Enti Locali. ' . . 

Non di secondariaimportànza costituiscono, infine, tal une forme di "resistenza cUlturale" a 
lavorare in gruppo per il raggiungimento cIi obiettivi,causa ' fortemente ' caratterizzante ' nella 
compagine di riferimento che " ha generato spesso, ritardi nella predisposizione dei passaggi 
procedurali e politico '- istituzionali del percorso di variazione dei Piani da parte di questo Distretto. 

E' utile ricordare, infine, i continui provvedimenti di rotazione negli uffici, della Regione Siciliana 
dei referenti de1.l'Ufficio Piano regionale quali organismi dislipporto tecnico preposti per 
l'orientamento eIa guida operativa dei diversi Distretti socio-sanitari. 

A questo punto . viene illustrata la fattispecie n. 3 (di cui alla tabella alla circo ass.n. 572015) quale 
tipologia di variazione da utilizzare in quanto vengono riprogrammate le risorse di cui al P .d.Z. 
200412006 athaverso lo . stralcio . delle azioni n. 5 e n. 7 · cOntenute .• nel suddetto Piano e la 
conseguente riprogramn'lazione delle relative risorse mediante predisposizione di nuove azioni 
progettuali. 



...., 
/ 

Uditi gli interventi sopra riportati, 

Con voti UNANIMI 

DELIBERA · 

.Per le motivazioni espresse in pl'emessa, 

Di prendere atto della necessità di procedere alla "Variazione del P.d.Z. 200412006- riequilibrio al 
31. 12.2009 - seguendo le procedure previste nella fattispecie n. 3 di cui alla circolare assessoriale n. 
5 del 17/07/2015: "Riprogrammazione risorse attraverso lo stralcio delle azioni n. 5 e n. 7 contenute 
nel P.d.Z. 2004/2006 -riequilibrio al 31.12.2009- e la conseguente riprogrammazione delle relative 
risorse mediante predisposizione di nuove azioni progettuali. 

Oi dare mandato al Gruppo Piano del Distretto di Nicosia n. 23 a voler predisporre, secondo le 
procedure indicate, la modifica delle seguenti azioni progettuali riferentesi al P .d.Z. 2004/2006-
l'iequilibrio al 31.12.2009, nonché tutti gli atti propedeutici alla presentazione del Piano di Zona in 
argomento variato così come il bilancio di distretto : 

• Azione n. 5 " Attività educative in favore di minori "( Ciclo di conferenze sui seguenti temi: 
legalità, dipendenze, bullismo, anoressia, bulimia, etc) Importo € 38.857,00; 

• Azione n . 7 " Progetto obiettivo per il potenziamento dell'Ufficio Piano distrettuale e del 
livello tecnico di supporto al C.d.S. ed al G.P." Importo € 49.007,93 

Totale complessivo € 87,864,93 

Di stabilire di indire la Conferenza di Servizi a seguito del completamento da parte del gruppo 
tecnico di suppOlio, dell'iter procedurale così come contemplato nelle direttive operative di cui alla 
circolare assessoriale regionale. 

Di Dare mandato al Dirigente/coordinatore del G.P. di proseguire l' iter procedurale in corso per la 
riprogrammazione delle risorse in argomento, nel rispetto di quanto sopra deliberato. 



i 
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Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia 
'flI![g 

j,rq$ 
'~ ... ~* 

Comune Capofila di Nicosia 
Provincia di Enna 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49 dd U.Lgs 267/00 e art. 12 della L. r.n. 30/00 

.. . 'N1c()sia, 02//2/ bo! s-
izio , 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

l~nr .. \re in ordine alla regolarità contabile: 
------------~------------~--~--~-

~H .ttesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della 
.posa di € al Tit. Funz. Serv. ___ Int. , delbilamclo 
GSrclzlo in corSo I Cap. Del P.E.G. AI n. , cui corrisponde in entrata il Cap. 
n0.----J __ 

Nicosia, _/_/_ 

II Dirigente 
Li Calzi Dott. Giòvanni 

./ 



.- . '. \. ~,/ . . \ . 

L' Assessore ~'lek~~~presid~nte . 
. . \" . . .. 

'~ ' 

. . . 
.' . 

La presente è stata dichiarata immediatameiÙe esecutiva ai sensi dell' art. 12/16 della L. r. 44/91 . 

IL SINDACO PRESIDENTE 

L'Assessore Delegato .Presidente 

Lì,._-:-~~ ___ _ _ IL DIRIGENTE 



DISTRETTO SOCIO SANiTARlO D/23 NICOSIA 
. % 

. . %. 

COMUNE DI NICOSIA 
COMUNE CAPOFILA 
.. PROVrNCIA DI ENNA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 
n. J 3 del.2Q -ai -.20.d6-, 

.' ., 

OGGETTO: Centro Affid i distrettuale. Modifica schema protocollo d'Intesa con l'ASP. 

L'anno duemilasedici, addì ventinove dei mese di Gennaio, alle ore }~I ~ e ss, presso i locali 
dell'ufficio Servizi Sociali di Nicosia, a seguito, regolare convocazione, si è riunito il comitato dei 
sindaci nelle persone dei Signori: . 

PRESo ASS . 

l t1A RI NO .Lv e I A . X Sitl:aaea/Assessore delegato del Comune di Nicosia 

2 H A ('l/p" \' (i"IUSe. ?Pp X &ttteftèo/ Assessore delegato Corilunedi troina 

3 X Sindaco/Assessore delegato Comune di Gagliano C.to 

4 l\il LIA AN6E.L~ )( giHasse/ Ass~ssore delegc;tto Comune di Cerami · 

5 IBJH.:tt- l~OSS2 LlA . X ~ofAssessore delegato Comune di Sperlinga 

6. Itill'{GAAt f{-\'I/VT\\l \0 vF) LENinJf · X · 8iRQa",,/ Assessore delegato del Comùne di Capizzi 

7 rlt ~Si NA .LiDIA /'< DifelteFe Distretto. Sanitario di Nicosia (E)e&~" 
\J _ 

. . . 
. . . '. . 

Assiste il Dirigente/coordinatore del Gruppo Piano, dotLssa Patrizia MancusO che verbalizza. 

Assume la. Presidenza il/la dott. SSQ. ìfA-Rl V'o J-ve.A n.q. di A s~ .ss-Ò (i.;, del Comune 
capofila di Nicosia, che, riconosciuta legale la seduta, invita a procedere alla trafuzione del punto di 
cui in oggetto: 

l ' 
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D/23 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCOMIT ATO DEI SINDACI 

~ . 

OGGETTO: Centro Affidi distrettuale. Modifica schema protocollo d'Intesa con l'ASP. 

IL DIRIGENTE/COORDINATORE 

PREMESSO che con delibo C.d.S. n. 12 del 31.03.2014 sono stati approvati il regolamento distrettuale 
sull'Affido Familiare ed il pi·otocollo di Intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi", 
sottoscritto in pari data; . 

CONSIDERATO che come rilevato nella seduta dell'TJfficio Piano del 17/09/2015, il protocollo d'Intesa 
deve essere integrato con la previsione , per il .Comune di Sperlinga, di un amministrativo o, ove possibile 
di uri assistente sociale nonché delle figure professionali del neuropsichiatra infantile e dell' assistente 
sociale della N,P.I.; inoltre il protocollo di intesa deve essere sottoscritto dal Direttore generale dell' Asp o 
da un suo delegato mentre è stato sottoscritto dallo psicologo del Consultorio familiare; 

RITENUTO dover provvedere alla necessaria modifica al fine di avviare l'azione n. 6 del Piano di . Zona 
2004-2006 (riequilibrio al 31.12.2009) "Affido familiare per n. lO minori "de Il 'importo di € 54.240,00; 

VISTO l'Ord : EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Modificare l'art. 3 del Protocollo di Intesa per l'organizzazione e la gestione del "Centro Affidi" come 
segue: 

Art. 3 

Personale 
Sono profili professionali fondamentali del Centro Affidi: l'Assistente Sociale e lo Psicologo. 
E' fondamentale razionalizzare tali risorse professionali, con l'istituzione di un'équipe per un lavoro 
integrato, atalescopo, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more che il Comune capofila si doti 
della figura dell' assistente sociale: 
- Il Comune di Nicosia, ente capofila del Distretto Socio Sanitario 0/23, si . impegna a mettere a 
disposizione la risorsa professionale di un istruttore amministrativo, adeguati locali destinati al Centro . 
Affidi, gravandosi dell'onere delle utenze: . Enel, telefoniche, e pulizie. Anche il Distretto sanitario di 
Nicosia mette a disposizione propri locali che potranno essere utilizzati ove necessario od oppOltuno_ 
- Il Comune di Sperlinga mette a disposizione n. 1 amministrativo o, ove possibile, 1 assistente 
sociale; 
---, Il Distretto sanitario di Nicosia, nell'ambito delle proprie competenze, si ' impegna a mettere a 
disposizione le risorse professionali dei Consultori Familiari, uno psicologo e un assistente sociale, così 
come dettato dal protocollo d'intesa in materia di adozione e affido familiare allegato alla direttiva 
interassessoriale del 30 luglio 2002 enti locali/sanità della Regione Sicilia "Integrazione direttiva 
interassessoriale nn. 1274-905 del16 giugno 2000 degli Assessorati regionali degli enti locali/sanità nn. 
27631709 e rin.1737/3899 del 2011112003: 
Inoltre il medesimo Distretto inette,-à a disposizione 1 neu,·opsichiatra infantile e un assistente 
sociale. della N.P.I. . 
- Le Amnlinistrazioni Comunali di: Troina - Gagliano c.to- Capizzi- Cerami -Sperlinga si impegnano 
a mettere a disposizione le risorse professionali del Servizio Sociale Professionale. 
In ogni· caSo il personale assegnato ai compiti del Centro Affidi deve assicurare continuità al servizio ed . 
essere adeguato al volume di lavoro del territorio di competenza. 
Dare atto che il protocollo di intesa come sopra modificato sarà successivamente sottoscritto dalle parti. 

Il Diri~gte/ C. oordinatÒl"e 
Dott.s !' rtt· a; Mancuso 

\. ' ,l./1 . 
\\ - ( 



DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23 

ASP -Distretto di Nicosia 

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL 
"CENTRO AFFIDI" 

TRA 

I COMUNI DI NICOSIA (capofila), TROINA, GAGLIANO C.TO, 
CAPIZZI, CERAMI, SPERLINGA 

E 

ASP-Distretto di Nicosia 

PREMESSA 

L'obiettivo principale del Distretto Socio Sanitario D/23 per la tutela del minore è quello di 
garantire che il diritto essenziale, il diritto all'educazione, sia da esso goduto "nell'ambito della 
propria famiglia" (ex lege n. 184/83 e legge n. 149/200 l). Il primo compito delle istituzioni poste a 
salvaguardia dei diritti del minore, quindi, è quello di sostenere, con la propria azione, la famiglia 
ad assolvere le sue funzioni educative. 

Questa prospettiva coinvolge soprattutto i servizi sociali territoriali, che devono promuovere le 
risorse e gli interventi idonei per evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia, ivi 
compreso l'affidamento familiare. 

L'affidamento è una delle risposte possibili alle difficoltà familiari di un minore. 

L'affidamento è un evento traumatico sia per la famiglia:, nel suo complesso che per il minore. 

Il ricorrervi, nelle situazioni di crisi nelle quali esso risulti il male minore, impone di adottare 
criteri di intervento che garantiscano la validità della scelta che viene compiuta. 

I servizi hanno la responsabilità di scegliere, per ogni minore, il percorso che meglio risponde alle 
sue esigenze, dopo una approfondita valutazione del suo vissuto e dei suoi bisogni evolutivi, in 
riferimento all'età, alle difficoltà che manifesta ed alle prospettive di cambiamento della sua 
famiglia. 

L'Azione programmata "Infanzia e adolescenza" prefiggendosi il potenziamento dell'affidamento in 
funzione della deistituzionalizzazione, prevede l'adozione di strumenti diretti a favorire lo sviluppo 
. del servizio di affidamento, tanto sul piano organizzativo che metodologico. 

Sotto il profilo organizzativo l' istituzione di un Centro affidi, operante sull'ambito territoriale 
distrettuale, offre un servizio agile per la promozione dell'affidamento, con il quale viene messa a 
disposizione dei servizi territoriali una gamma di affidatari-risorsa, che consenta una effettiva 
possibilità di scelta in rapporto ai bisogni del minore. 



Possono essere organizzate, altresì, le esperienze dei gruppI di sostegno degli affidatari, uno 
strumento formativo e di appoggio assai efficace. 

Il Centro affidi rappresenta un punto di riferimento per gli operatori dei servizi di base, attraverso il 
quale confrontare le esperienze ed affinare le competenze professionali specifiche. Un intervento 
così complesso come l'affidamento familiare non può essere gestito in modo efficace senza 
disporre di una struttura di riferimento, attrezzata sufficientemente, che promuova lo sviluppo dei 
diversi fattori costitutivi del servizio: culturali, scientifici, professionali, organizzati vi, di 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di studi e ricerche. 

Viste: 

la legge 4 maggio 1983 n.184, agli artt. 2, 4 e 5, che disciplina l'affidamento dei mino·ri, 
attribuendo specifiche responsabilità ai servizi locali; 

la legge 27 maggio 1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del 
fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i , diritti fondamentali 
irrinunciabili dei bambini. Afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse 
superiore del minore deve essere una considerazione preminente, che rappresenta un vero e 
proprio obbligo giuridico degli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti e stabilisce, 
all'art. 20, per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente 
familiare, oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, il 
diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dello Stato; 

la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità 
per l'infanzia e l'adolescenza" è finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la 
promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la 
socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai "servizi di 
sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché 
misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo - assistenziali" (art. 4); 

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali", tra l'altro, all'art. 8, attribuisce alle Regioni funzioni di 
programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della 
rispettiva attuazione a livello territoriale; 

la legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184, recante 
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro lO del 
codice civile", riafferma il diritto del minore alla propria famiglia; 

la legge 31 luglio 2003, n. IO della Regione siciliana "Norme per la tutela e la 
valorizzazione della famiglia" all'art. 5 Interventi per il sostegno e la promozione della 
procreazione responsabile, punto f) prevede interventi volti a garantire l'assistenza giuridica 
e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento; 

l' integrazione direttiva interassessoriale n.12 74/905 del 16/06/2000 degli Assessorati 
Regionali Enti Locali/Sanità nn. 2763/709 del 30/0712002; 

la direttiva interassessoriale Ass.to alla Famiglia/Ass.to Sanità nn.I737/3899 del 
20/11/2003 ai Comuni e alle ASL per la costituzione ed il funzionamento dei Centri Affidi 
Distrettuali,pubblicata nella G.U.R.S. n. 56 del 24-12-2003; 

! ' 
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la direttiva interassessoriale Ass.to alla Famiglia! Ass.to Sanità nn. 320/410 del 17/ 02/05 
"Direttiva interassessoriale in materia di affidamento familiare"; 

rilevato che: 

= qualora l'ente locale non disponga in pianta organica della figura professionale dello 
psicologo, dovrà essere fatto riferimento a quanto dettato dal protocollo d'intesa in materia 
di adozione e affido familiare allegato alla direttiva interassessoriale del 30 luglio 2002 enti 
locali/sanità della Regione Sicilia "Integrazione direttiva interassessoriale nn. 1274-905 del 
16 giugno 2000 degli Assessorati regionali degli enti locali/sanità nn. 27631709, come 
esplicitato nella direttiva assessoriale Ass.to alla Famiglia!Ass.to Sanità nn.1737/3899 del 
20/11/2003; 

= ai sensi della medesima direttiva interassessoriale nn.1737/3899 qualora l'ente locale non 
disponga della figura dell'assistente sociale in numero adeguato, in applicazione delle 
disposizioni contenute al capo V art. 22, della legge n. 328/2000, tramite la stipula di 
protocolli d'intesa o accordi di programma fra enti locali e aziende sanitarie locali, i 
compiti propri dell'assistente sociale a livello centrale (o territoriale) potranno essere svolti 
dagli assistenti sociali dei consultorifàmiliari. 

rilevato che i Comuni del distretto 0/23 intendono istituire il Centro Affidi ricorrendo ai 
servizi già esistenti sul territorio, quali i Servizi Sociali Comunali ed i Consultori Familiari 
nonché la Neuro Psichiatria Infantile del Distretto di Nicosia; 

Visto il deliberato del Comitato dei Sindaci del Distretto 23 n. 2 del 23/05/2013 con il quale è 
stato stabilito di avviare l'azione n. 6 del Piano di Zona 2004-2006 (riequilibrio al 3l.12.2009) 
"Affido familiare per n. lO minori "dell 'importo di € 54.240,00; 

Atteso che la scheda progettuale suddetta prevede: 

la gestione degli interventi e la costituzione delle reti sociali a cura dal Centro affidi 
distrettuale con sede nel Comune capofila; 

la formazione, la valutazione e il controllo a cura dell' Asp di Enna, Distretto sanitario di 
Nicosia; 

considerata l'esigenza di razionalizzare le risorse professionali con l'istituzione di équipe 
stabili per un lavoro integrato; 

considerato che il Comune di Nicosia, capofila del 0/23 come pure i Comuni di Cerami, . 
Gagliano c.to e Sperlinga non dispongono della figura dell'assistente sociale; 

Ciò premesso, i Comuni del Distretto D23, Nicosia (capofila), Troina, Capizzi, Gagliano 
Castelferrato, Cerami e Sperlinga e l' ASP di Enna-Distretto sanitario di Nicosia, istituiscono e 
disciplinano l'organizzazione e la gestione del Centro Affidi, ai sensi della normativa succitata ed 
anche in esecuzione all'azione n. 6 prevista nel P.di Z. 2004/2006 approvato giusta accordo di 
programma del 02/01/2008 e det. sind. n.07/ del 14/01/2008, stabiliscono quanto segue. 

Art. 1 

Il centro affidi 



E' un polo di riferimento sovra comunale ed ha sede nel Comune capo-fila corrispondente a quello 
in cui ha sede il distretto socio-sanitario. Esso svolge funzioni di promozione e di gesti one di 
attività con il supporto dei servizi sociali di base, al fine di agevolare il ricorso all'affidamento 
familiare e di favorirne una utilizzazione efficace. 

Il personale impegnato a qualunque titolo nei progetti di affido concorre alla realizzazione degli 
obiettivi preposti dall'azione programmata "infanzia e adolescenza" e delle linee guida per 
l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana ex lege n. 328/2000. 

Il Centro Affidi svolge le funzioni fondamentali di seguito indicate: 

l) promozione su vasta scala della cultura dell'affido; 

2) reperimento delle famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi 
nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo. Il reperimento di 
norma viene promosso con iniziative di pubblicizzazione rivolte a fasce mirate di popolazione e 
con attività di gruppo proposte a soggetti che hanno espresso un interesse anche generico, per dare 
loro una informazione specifica e approfondita e per sensibilizzarli alle problematiche 
dell'affidamento. Altra forma di reperimento è lo scambio di risorse (famiglie affidatarie) fra i 
Centri affidi della Regione sici liana per consentire, al bisogno, l'inserimento di minori al di fuori 
del loro ambito territoriale. Il reperimento può essere, altresì, sostenuto curando i rapporti di 
collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno finalità di tutela dei minori e di 
promozione dell'affidamento. 

3) valutazione e selezione delle coppie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità 
all'accoglienza temporanea; 

4) esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo 
provenienti dai servizi territoriali e valutazione congiunta della proposta di affidamento; 

5) abbinamento minori - soggetti affidatari, attuato in collaborazione con gli operatori dei servizi di 
base. L'équipe del Centro e gli operatori del servizio territoriale provvedono all'abbinamento e 
definiscono il progetto educativo; 

6) verifiche e revisioni periodiche del progetto educativo; 

7) progettazione congiunta (Centro affidi - Servizio sociale territoriale) delle fasi di rientro del 
minore in famiglia, oppure delle iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni; 

8) sostegno alle famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affidamento; 

9) gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari 
(gruppi di sostegno); 

lO) condivisione del processo maturativo delle famiglie di origine con gli operatori coinvolti nel 
progetto di affido per ogni singolo minore; 

Il) sostegno psicologico - clinico ai minori, a singole coppie affidatarie o in assetto gruppale nei 
casi di affido di minori vittime di abuso o maltrattamento; 

12) promozione di una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi ed alle 
prestazioni necessari per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati; 

\ ,. 



-
13) valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori 

territoriali; 

14) organizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati contenente la documentazione 
professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo; 

15) partecipazione ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale. 

Art. 2 

Servizi sociali distrettuali 

Gli operatori dei servizi distrettuali svolgono le seguenti attività: 

1) provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale 

per il minore; 

2) valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età 
. ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale; 

3) predispongono una relazione circostanziata circa la segnalazione al Centro affidi, qualora 
l'affidamento risulti la soluzione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il 
profilo di famiglia o di persona singola adatta; 

4) concordano con l'équipe del Centro il progetto d'intervento; 

5) intervengono sulle famiglie d'origine, sul minore ed in collaborazione con il Centro affidi per 
monitorare il progetto di affido, qualora la situazione lo richieda; 

6) intervengono sulla famiglia d'origine per modificare quei fattori che hanno imposto 
l'allontanamento del minore; 

7) concorrono alle attività di verifica concordate con l'équipe del Centro affidi per l'aggiornamento 
del progetto e concordano le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse; 

8) segnalano al Centro affidi le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano coinvolte nelle 
iniziative di informazione e sensibilizzazione. 

Resta comunque, fermo che titolare dell'intervento di sostegno al minore ed alla sua famiglia è il 
. comune di residenza della famiglia del minore stesso, il quale è tenuto ad erogare il sostegno 
economico alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto, nonché a stipulare un 
contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli 
incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso 
dell'affidamento. 

Art. 3 

Personale 

Sono profili professionali fondamentali del Centro Affidi: l'Assistente Sociale e lo Psicologo. 

E' fondamentale razionalizzare tali risorse professionali, con l'istituzione di un'équipe per un 
lavoro integrato, a tale scopo, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more che il Comune 
capofila si doti della figura dell' assistente sociale: 



- Il Comune di Nicosia, ente capofila del Distretto Socio Sanitario D/23 , si impegna a mett ere a 
disposizione la risorsa professionale di un istruttore amministrativo, adeguati locali destinati al 
Centro Affidi, gravandosi dell ' onere delle utenze: Enel, telefoniche, e pulizie. Anche il Disiretto 
sanitario di Nicosia mette a disposizione propri locali che potranno essere utilizzati ove necessario 
od opportuno. 

- Il Comune di Sperlinga mette a disposizione n. 1 amministrativo o, ove possib i le, 1 
assistente sociale; 

- Il Distretto sanitario di Nicosia, nell ' ambito delle proprie competenze, si impegna a mettere a 
disposizione le risorse professionali dei Consultori Familiari, uno psicologo e un assistente sociale, 
così come dettato dal protocollo d'intesa in materia di adozione e affido familiare allegato alla 
direttiva interassessoriale del 30 luglio 2002 enti locali/sanità della Regione Sicilia "Integrazione 
direttiva interassessoriale nn. 1274-905 del 16 giugno 2000 degli Assessorati regionali degli enti 
locali/sanità nn. 2763/709 e nn.1737/3899 deI20/l1/2003 . 
Inoltre il medesimo Distretto metterà a disposizione 1 neuropsichiatra infantile e di un 
assistente sociale della N.P.I. 

- Le Amministrazioni Comunali di: Troina - Gagliano C.to- Capizzi;. Cerami - Sperlinga SL 

impegnano a mettere a disposizione le risorse professionali del Servizio Sociale Professionale. 

In ogni caso il personale assegnato ai compiti del Centro Affidi deve assicurare continuità al 
servizio ed essere adeguato al volume di lavoro del territorio di competenza. 

Art. 4 

Gli strumenti 

Per avviare, sviluppare e concludere il percorso di affidamento familiare di un minore si utilizzano 
gli strumenti propri dei profili professionali che operano nel territorio e nel Centro affidi, con i 
quali strumenti si perseguono finalità di informazione, di conoscenza, di cambiamento, di 
attivazioni di risorse. 

Sono considerati strumenti idonei: 

a) colloqui individuali e di coppia; 

b) riunioni con la famiglia estesa; 

c) visite domiciliari; 

d) riunioni di èquipe per l'abbinamento, per l'impostazione del · progetto e la 
contratto, per le verifiche periodiche, per la valutazione finale; 

e) gruppi di formazione e/o sostegno degli affidatari; 

definizione del 

f) documentazione dell'attività professionale svolta dai singoli operatori; documentazione 
sull'attività svolta in èquipe; 

g) relazioni ad uso interno ed esterno; 

h) predisposizione degli atti connessi all'attivazione ed alla conclusione del provvedimento di 
affidamento. E' auspicabile che ogni Centro affidi si impegni ad elevare progressivamente il livello 
qualitativo delle prestazioni professionali in materia di affidamento familiare. 

'.1 

. i 



Art. 5 

Il presente protocollo potrà essere applicato in altre azioni distrettuali o in altri interventi nei quali 
sia previsto l'affido familiare e resta valido per la durata degli stessi, salvo disdetta scritta di una 
delle parti, qualora venisse a mancare l'interesse istituzionale alla prosecuzione dello stesso. 

Letto, firmato e sottoscritto . 

. Comune di Nicosia 

Comune di Troina 

Comune di Gagliano C.to 

Comune di Capizzi 

Comune di Cerami 

Asp 
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Distretto Socio Sanitario DI23 Nicosia 
. 'CJI 
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Comune Capofila di Nicosia 
Provincia di Enna 

ALLEGATO ALLA DELmERAZIONE 

C.d.S. N°_---.,. __ del. _____ _ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49 dd V.Lgs 2b7/00 c art. 12 della L. r.n. 30100 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:----''''-ff-'~~.lo_Ioo<._'~..;;;;>... ___ _ 

----------'---'------,--_._-_ .. _._ , ....... . _---------------

Nicosia,~ Oj / JlJ){ C 
IlRes 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ______ -;-______ ~ ____ _ 

SI attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta In oggetto, con Imputazione della 
spesa di E al Tal Funz. Servo Int. , delbilamclo 
esrcizio in corso , Cap. Del P.E.G. AI n. cui corrisponde in entrata il Cap. 
n.----.J __ • 

Nicosia, _/_/~. ~. 

Il Dirigente 
. Li Calzi Dott. Giovanni 

·h . 
\ 
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Ilpresenteverbaleviene letto; approvato e sottosài.tto . 

: .' ' 

IL SEGRET ARlO · 
. UFFICIALE VERBALIZZANTE 

~/\ ····· 

. . IL SINDACO PRESIDENTE 
, / 

L'Assessore Delegato Presidente 

DIRIGENTE · 

lw1 

.. La presente è stata dichiarata irIunediatamente esecutiva ai sensi dell' ari. 12/16 della L.r. 44/91. ·· 

1. . 

IL SINDACO PRESIDENTE 

L'AssesSOl:e Delegato Presidente . 

.. ~ . . ~ . o.~.. . ' .,' . . ". 
=L Q/...~\e-> '" ~~ 

Lì, ~~ - j- 2ol~ 

'. "' , ::~ 
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~. 
COMUNE DI N1COSIA 

. PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

Allegato alla Deliberazione 
. '. . . G.M.I .• n.O 2~ del t iL -- 'O? - ZQ/ 6 

. Propos~ di deliberazione relativa a: J. .. 8 CO .' i' · ~ . - o - . . ,. ~QJClD 
. . ~ l' ~ d~ ~P '~ . ~~~ ~' f!' . .3...-. - "-T . . '· eo · .. . l Olu e, .. . .,1-0 . .. . II do~ . 
:~ J~l~{>Ao=:erJ1di~s, :d =tt=ì12~1~~ 
\1 t A 3 oIe2.29[ Q il tLO/6 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARllA' TECNICA 

al sensi dell'art.49 de' D. Lgs267/2000, art.12 della L r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis de' D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:_--v~~~=-.;:J...-___ --'-___ --,--_ 

PARERE DI .REGOLARITA' CONTABILE 
. . 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ---:-_____ "---_______ _ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazio~e della spesa di€ al Til Funz. . 
Servo __ Inl -' del bilancio esercizio in. corsoI Cap. del P.E.G.al n. _--,-'. I ~._ 
cui corrisponde In entrata il Cap. n. l' 

Nicosia, _~/ __ I __ 

Il Dirigente 
~ .. Li Calzi Dott. Giovanni 



11 presente verbal e viene Ietto, approvalo e sot!(lscri ,, 

IL SINDA ,O P ESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO ( IL ' 'GRETARIO GENERALI' 

~~;W.(&,~ \~ 

per copia conforme all 'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 

{f;, 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTlFl CA 

che la presente deliberazione, jn applicazione de ll a L. R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all' Al bo Pretorio e Albo On· line del Comune per giorni 15 consecutivi. dal giorno 

C~ _. 02 -(W:art.ll , comma l°, L.R. n.44/9 I come modificato dall'art. 127, comma 2 1, dell a 

LR, n.!7 del 28/ 12/2004), 

Il Responsabil e della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT À 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione de ll a L.R. 3 dicem bre 1991. n .44, é d ivenuta 

eseculiva il i L. - 02 - 20/ (J 

o decorsi d ieci giorn i dall a pubblicazione (arlo 12, comma l °); 

~ a seguito d i dichiarazione di immed iata esecutivi tà: 
IL SEGRET """",', ENERAI,E 

D per copia confoll11e all 'originale in carta libera per uso amm inistrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicos ia, lì _ _____ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

http:W:art.ll

