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Deli berazione n, ----'3"3'-

del 03/03/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORICIVALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OG GETTO: DD. PP. 07/0712005 , 07/10/2005 e s.m. i. Presa d'atlo Avviso emanato con nota 

pro!. n. 3244 del 04/02/2016 dell'Assessorato Regionale Dipartimento Famiglia e Politiche 

socia li inerente il buon o socio sanitar io anno 2016. 

s e dici 
L'Ellll O duemi laqni'm11é i add ì ~~______ _ _ _ _ del mese di 

alle ore - - --1122_.30<0"-_ _ __ e seguen ti, nei local i de l PaIano Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei SignOr!: 

Preso Ass. 
I 

ISINDACO-PRESIDENTEI IGONELLI Luigi X 

2 CiEMMELLARO Francesca rvice-Sindaco 
X_ . 

FA RfNEL.LA Giovaruli Teodoro-J iAssesso re X -
4 MARINO Lucia iAssesso re X 

1l0NOMO Graziano lvan 5 r\ssess_~re =:JI X I 

Pre5iede ìI Sig. _____--'d"'o"'t"'t~_~L"'u"i...g"i"-"B"on"'e'"l~lc;i~___ [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Panccipa il Segretario Generale Sig. ~r[l.,-,d",o",t-"t.c. S,"S,"S~. -");",'ar=a_Z",,,'n,,g,,aC!l~_ _ ___ _ _ _ _ _ ____ 

Il Pres idente, constatalO che il numero dei presenti é legale: dichiara aperto la seduta e invita i convenuti a 

del iberare suH 'argo menlo in oggetto specilkato . 

http:RfNEL.LA


LA GIUNTA COMUNALE 


VtSTA !a pro~osta del i" Sett()~e dei Coniu~"e Cl Nicosia, avente ad oggetto: DC.PP. 
07/07/2005,07/10/2005 e s.m.i Presa d-atto Avviso e'ììanato con nota pr::,L n 3244 del 
04/02/2016 dell'Assessorato Hegjona!e ::J:partirnento F8migl;a e Politiche sociali inerente ii 
Buono socio sanitario anno 2016, 

VISTO il parere tecnico e di rego'arità ammir:is.:ratìvR reso ai senSI degli 811. 49 e 147 
bis, COn1ma 1, del D.L.gs. 267/2000, al!egato alla prcse:ite; 

RITENUTO dover approvare ia superiore p:-oposta; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle ìcrme di legge, 

DELIBERA 

DI APPROVARE la propesta di deliberezion" avente ad oggetto, "DD,PP, 07107/2005, 
07/10/2005 e s.m.L Presa cratto ,Avv;sc; emanato cor "'.ata proL n. 3244 del 04J02/2016 
deli'Assessorato Regiot1aie OipartEner~o F8'Yliglia e Politiche sociali inerente il Buono 
socio s8nitarìo anno 20'16. 

DI DICHIARARE ii presente atto ,i(nmediatamer~te esecutivo. al fine di Clfovvedere agli 
adempimcr;H consequenziali 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

OGGETTO: DD.PP. 07/07/2005, 07/10/2005 e s.m.i . Presa d'atto Avviso emanato con 
nota prot. n. 3244 del 04/02/2016 dell'Assessorato Regionale Dipartimento Famiglia e 
Politiche sociali inerente il Buono socio sanitario anno 2016. 

IL DIRIGENTE DEL 10 SETTORE 

VISTA la deliberazione C.d.S. n. 14 del 24/02/2016 avente ad oggetto: " DD. PP. 
07/07/2005, 07/10/2005 e s.m.i . Presa d'atto Avviso emanato con nota prot. n. 3244 del 
04/02/2016 dell'Assessorato Regionale Dipartimento Famiglia e Politiche sociali inerente il 
Buono socio sanitario anno 2016. 

VISTA la circolare 548 del 06/04/2005 dell'Assessorato della famiglia con la quale viene 
specificato che la Giunta del Comune capofila deve procedere a prendere atto dei 
provvedimenti adottati dal C.d.S. del Distretto Socio - Sanitario; 

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

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

PROPONE 

_-'~:i~:;:f'BI PRENDERE ATTO Clelia delibera del C.d.S n. 14 del 24/02/2016 avente ad oggetto: 
DD. PP. 07/07/2005, 07/10/2005 e s.m.i . Presa d'atto Avviso emanato con nota prot. n. 
3244 del 04/02/2016 dell'Assessorato Regionale Dipartimento Famiglia e Politiche sociali 
inerente il Buono socio sanitario anno 2016. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di 
provvedere agli adempimenti consequenziali 



-; 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 NICOSIA 
~ 

COMUNE DI NICOSIA 
COMUNE CAPOFILA 

PROVfNCIA DI ENNA 

V ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 
n. dJ, del t-ltr O IS -LJ:J{.( 

OGGETTO: DD.PP. 07/07/2005, 07/10/2005 e s.m.i. Presa d'atto Avviso emanato con nota prot. n. 3244 
del 4/02/2016 dell ' Assessorato regionale Dipartimento Famiglia e Politiche sociali inerente il Buono socio 
sanitario anno 2016. 

L'anno duemilasedici, addì \fQt;,.l-h~l\-dfMdel mese di I~~bb!'\.CJ..:0 , alle ore ~.I Q(:3o 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: -

..... PRES o ASS . - ,. 

l SitH:iaeo/ Assessore delegato del Comune 
H {~ f{ l NO LUCIA )< Nicosia 

2 ìiA e..R l' Lf'V5EfPf ;X ~iRQacQ/Assessore delegato Comune d i Troina 
3 S inàaeo/ Assessore delegato Comune di Gagl iano 

:P~QTO PRANeeSCA >< C.to 
4 ìf/Llfl ANCiEL~ X ~o/Assessore delegato Comune di Cerami 

di 

5 =t'A.:s.5ArtOrJ (6 C/IOlJANNA X &imiaro/Assessore delegato Comune di Sperlinga 
6 Sindaco/Ass~88ore delegato del Comune di 

?VRRAftO LlIACcI(O L&JtJA'llil X Capizzi 
7 .:r p.,l\ t.-\ Ct I l'l eQ fYl iO X Direttore Distretto Sanitario di Nicosia/ ~~A-.c 

Assiste il Dirigente/coordinatore del Gruppo Piano, dott.ssa Patrizia Mancuso che verbalizza. 

Assume la Presidenza il/la dott.';5S~ ìil1-8\tVo ).,VeiA n.q. di A.:5Sè.S50~ del Comune capofila di 
Nicosia, che, riconosciuta legale la seduta, invita a procedere alla trattazione del punto di cui in oggetto: ---

~: 



" " 

. .\,,~ ' . 

. ..... ~:':. ~"'!/' .1\:," "}>~~r· , 
.~ ':. . .... 

,;.'." 

IL COMITATO DEI SINDACI 

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "DD.PP. 07/07/ 2005 , 
07/10/205 e s.m.i. Presa d'atto Avviso emanato con nota prot. n. 3244 del 4/02/2016 
dell'Assessorato regionale Dipartimento Farpiglia e Politiche sociali inerente il Buono socio 
sanitario anno 2016". 

VISTO il parere tecnico e di regolarità amministrativa, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 
1, del D.L.gs. 26712000, allegato alla presente; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL e s.m.e.i. della Regione Siciliana 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DD.PP. 07/07/2005, 07/ 10/205 
e s.m.i. Presa d'atto Avviso emanato con nota prot. n. 3244 del 4/02/2016 dell'Assessorato 
regionale Dipartimento Famiglia e Politiche sociali inerente il Buono socio sanitario anno 2016". 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



· ~ .. ', :~':~.:: . 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D/23 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 

OGGETTO: DD.PP. 07/07/2005,07/10/205 e s.m.i. Presa d'atto Avviso emanato con nota prot. 
n. 3244 del 4/02/2016 dell' Assessorato regionale Dipartimento Famiglia e Politiche sociali inerente 
il Buono socio sanitario anno 2016. 

IL DIRIGENTE/COpRDINATORE G.P. 

Premesso: 

- che con nota del 04/02/2016, prot. n.3244, l'Assessorato Regionale Dipartimento famiglia e delle 
politiche sociali ha comunicato ai Distretti dell'isola, che con D.A.n. 3779 del 29/12/2015 è stata 
data attuazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 26/11/2015 con la quale è stato 
approvato il programma attuativo concernete gli interventi afferenti le risorse finanziarie del F.N.A. 
2015 che ha riservato la quota pari ad € 11.085.360,00 per l'erogazione del buono socio sanitario di 
cui all'art. lO della legge regionale n. lO del 31107/2003; 

- che i Distretti sono tenuti ad attivare le procedure necessarie per l'erogazione del Buono, con le 
modalità previste dai DD.PP. dei 7 luglio e 7 ottobre 2005 e dellO luglio 2008; 

Rilevata la necessità di avviare l'intervento al fine di offrire un sostegno economico alle famiglie 
che hanno la responsabilità di fornire cure domiciliari ai disabili e agli anziani non autosufficienti e 
di favorire la permanenza dei soggetti meno fortunati nell'ambito familiare prevenendo il ricorso 
alla istituzionalizzazicine; 

Visto il D .A. del l V07/2008 art. 2 che recita "I Distretti socio-Sanitari hanno l'obbligo di 
compartecipazione alla spesa del Buono Socio Sanitario, ponendo la quota di compartecipazione a 
carico dei Bilanci di Distretto o dei Bilanci dei Comuni con una quota non inferiore al 20% "; 

Vista la normativa di riferimento ed, in particolare, i DD.PP. del 07/07/2005 , 07/10/2005 e del 
10/07/2008 ; 

Vista la legge 328/00; 

PROPONE AL COMITATO DEI SINDACI 

Di prendere atto dell'Avviso emanato con la nota del 04/02/2016, prot. n.3244 dell'Assessorato 
Regionale Dipartimento famiglia e delle politiche sociali, indicata in premessa. 

Di attivare le procedure necessarie per l" erogazione del "Buono socio sanitario anno 2016" con le 
modalità previste dai DD.PP. del 7 luglio e 7 ottobre 2005 e del lO luglio 2008; 

Di impegnarsi a compartecipare alla spesa con una quota del 20% rispetto alla somma che sarà 
effettivamente assegnata dalla Regione, dando atto che detta compartecipazione graverà su ciascun 
Comune del Distretto in proporzione al numero degli utenti ammessi al beneficio residenti nel 
proprio territorio. 

Di dare mandato al Dirigente/coordinatore del Comune capofila di predisporre l' avviso pubblico per 
la presentazione delle istanze e provvedere agli adempimenti consequenziali. 

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 



'. ( . 
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Distreito Socio Sanitario D/23 Nicosia .., 
jp-qi 

~ . ~~* 
Comune Capofila di Nicosia 

Provincia di Enna 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
'li 

C.d.S. N°_---,. __ del. _____ _ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA , 

Ai sensi dell'art. 49 dd U.Lgs 2b7/oo e art 12 della L. f.n. 30/00 

' lfl\r"rc in ordine aU: regolarità tecnica:_..L~=t-"","",L~I()4-(\""",w:,,-,,---=.ef{_. """--. _ ___ -:--____ --:-__ _ 

""-~ : .. ~' ._~---------,--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

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

. ~~~-~, _. -----------------------------------~ 
, .: .... 
~ ~~~_c---------------------------------__ 
' J(7u;;r* la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della 
"po •• di t: al Tit. Funz. Serv. __ Int. , del bila melo 
oaroilio 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 SEGRETARlO 
UFFICIALE VERBALIZZANTE 

@l~ 

IL SINDACO PRESIDENTE 

L' Assessore Del~gato Presidente 

,", 'l' -~ 
,- ",'~ , 

IL DIRlGENTE 

çqJA 
\j 

La presente è stata dichiarata inu11ediatamente esecutiva ai sensi dell ' art. 12/16 della L. r. 44/91. 

.' IL SINDACO PRESIDENTE 

L'Assessore Delegato Presidente 

Lì; ------------------- ~TE 
\ \ . 



'l'tat 

~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del D.logs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 
'\ 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:---",,~"~'J~/~UL:~~:::=.-_________ _ 

Nicosia, .,~ S ,SfJL, 1;0 (b 

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. __ _ 
Servo __ Int. _, del bilancio esercizio in corso' Cap. del P.E.G. al n. __ , __ 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. , __ o 

Nicosia, _----',_----', __ 
Il Dirigente 

Li Calzi Dott. Giovanni 



_______ _ _____________________________ 

r,
Il presente verbale viene letto, approvato e- sottose . 

: 
IL SlNDAC' rrSlD[NTE 

, 
I ,

L'ASSESSORE ANZIANO I;fEGRETARlO GENERALE\j 

i tUAV<AL 

--- - - ,(- - 
per copia confonne all'originale in carta libera per uso anullin ist rativo per lo. pubbl icazione. 

Nicosia, li D]- G~ - ZC ('t , 
IL SEGRETAK.1/O"-'J'.ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il solloscritto Segretario Generale, 

CE RTI F I CA 

che la presente de li berazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991. 0.44, é sltlta pubblicata 

all'Albo Prctorio e Albo On-linc dci Comune per gIOrni 15 consecut iv i, dal giorno 

04 -DJ - '4;( t '(art. I I, conuna JO, L-R. 01,44/9 1 come modificalo da ll 'art, 127, comma 2 I, della 

LR. n. I 7 del 28/1212004), 

Il Responsabile dell a pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione deila L. R. 3 dicembre 199 J , n.44. é di venUla 

esec\lli" il C~ _C" -2Y.. (; 
o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, conuna l °); 

-ba a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

I_ _RE EL_S_CG _T_A~~ERAL,_
o per copia conforme all'originale in carta li bera per uso amministrativo: 

O per copia confanne all'ori ginale; 

Nicosia, li _ _ ______ 
IL SEGRETAR10 GEN ERALE 




