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COMUNE DI NICOSIA 

PROV INC IA DI J::NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERA ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO. 	Determinazione ou o ~ù diço m oar t eç ipazjon e~ al C06~Q del se 

serviz!o domic il iare ra nziani (SAD e ADI) . 

L'anno duemdasedic i add i dodici 

~JJe Ore 18,4 5 e seguenti , nel loca lt dd Palazzo Mu n icipale SI é fltHHta la G iun ta 

Comunale nelle persone dc i Signori: 

-
P r eso Ass. 

I BONFLLI l.uig i Salvatore X SINDACO-PRLS IDENTE 

cl
3f-'-
4 

CEMMELLARO 

CASTELLO 

IAIUN EU.,A 
-

F rancesca 

Giuseppe Mario 

Giova nni Teodoro 

X 

X 

X 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assessore 
-

.\ BO NOMO Graz.iano !van X Assessore 

Presiede il Sig. ~~!:l ~LLI dott . Luigi Salvatore Smdaco o Vice Si ndaco 

del Comune suddetto. 

P<JrleClpa il Segrerar io Generale Sig,ra ZI HGi'.1E dott ossa Mara 

Il P residenle, constatalO che il numero dei presenti é legale , dichiara aperla la seduta c inVita i con venut i a 

deltbcrarc sul!'argOI1lClllO in oggello spccifiC:HO . 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la pro posta del Di ri gente del l':> Settore - avente per oggetto: '"De terminazione quota di 
compartec ipazione al costo del servizio domiciliare anziani(SAD e ADI" 


VISTO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'an. 53 comma l° della legge 142/90 recepi ta 

con Le 48/9 1, modiJìcato da ll ' art- 12 della 1. r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 

provvedimento; 


RITENUTO dover approvare la superiore propos la; 


VISTO ]'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e SllCCeSSl\'C modifiche eù imegrazioni: 


CON VOTI UNAN IM I, espressi nelle forme di legge 


DEUB F:RA 

di approvare la propos ta del Dirigente del Ic Settore - avente per oggeuo "Determinazione qUOla di 
compartecipazione al COSIO del servilio domiciliare anzian ì(SAD c ADI", nel testo allegato a far parte 
IIltcgrantc dcI present~ provved imento : 

d lchJararc il presente provved imento immediatamente esecutivo al line di c.;ompiere gli altI 

consequenziali. 

http:Ord.EE.LL


.' 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
della Giunta Comunale avente ad oggetto: Determinazione quota di compaltecipazione al costo del 
servizio domiciliare anziani (SAD e ADI). 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

PREMESSO: 
- che l'articolo 112 del Tuel dispone che "gli enti locali, nell 'ambito delle rispettive cornpetenze, 
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed 
attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 
locali"; 

- che con delibo c.c. n. 16 del 24/03/2016 è stato approvato il regolamento per il servizio di 
assistenza domiciliare, il quale all'art. Il dispone in merito alle quote di compartecipazione degli 
utenti al servizio; 

- che questo Comune, in qualità di capofila del Distretto socio-sanitario 023, eroga il servizio di 
assistenza domiciliare integrato con le prestazioni sanitarie (ADI), finanziato dal Ministero 
dell'Interno con i fondi PAC (Piano Azione e Coesione); 

- che con delibera del Comitato dei Sindaci CdS n.13 del 27/11/2013 sono stati approvati i "Criteri 
per l'accreditamento dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali"; 

- che, in particolare, l'art. 6 della suddetta delibera, modificato con delibo CdS n. IO del 26/11/2015, 
stabilisce i valori dei voucher sia per l'AD I che per la SAD e prevede la compartecipazione al costo 
del servizio nella misura prev ista dal D.A.n. 867/S7 del 15/04/2003 dell'Ass. to Reg.le Famiglia, 
Politiche Sociali e AA.LL.; 

CONSIDERA TO: 
- che sulla base dell 'art. 4 del suddetto decreto , relativamente ai servizi di assistenza domiciliare, per 
la valutazione economica del richiedente si fa riferimento all'indicatore della situazione economica 
del nucleo anagrafico; la soglia minima di reddito ISE sotto la quale il servizio viene reso a titolo 
gratuito viene fissata nella misura della pensione minima INPS aumentata del 50% per un solo 
componente il nucleo familiare, del 100% per 2 componenti il nucleo familiare e del 35% per ogni 
componente oltre il secondo; 

- che ai sensi del successivo art. 5, per condizioni economiche superiori ai limiti suddetti, i soggetti 
possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in 
misura pari al 5% del costo sostenuto dagli Enti Locali per ogni € 516,46 superiori al limite per la 
gratuità. 

CONSIDERATO che con D.A. n. 1085/PAC del 07/04/2016 il Ministero dell ' Interno, in qualità di 
Autorità di Gestione del PNSCIA, ha approvato il Piano di Intervento per i Servizi di cura agli 
anziani, II Riparto, presentato dal Distretto Socio Sanitario 023, di cui Nicosia è comune capofila; 

CONSIDERATO. 
- che per l'anno in corso non si prevede compartecipazione atteso che il servizio viene erogato agli 
utenti che rientrano nella fascia di esenzione prevista dal D.A. n.867/2003 sopracitato; 
- che, pertanto, le compartecipazioni suddette, nella misura prevista dall 'art.5 del D.A. 867/2003 
decorrerarmo dall o gelU1aio 2017; 

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 I, del D.Lgs.267/2000; 

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



PROPONE 

Dare atto che, per l'anno in co rso, non si prevede compartecipazione ai costi del servizio di 
ass istenza domiciliare (SAD-ADI). 

Dare atto, altresì, che il servizio viene reso a titolo gratuito ai soggetti che rientrano nella fascia di 
esenzione fissata con D.A. 86712013 citato in premessa secondo i limiti di accesso fissati a ll 'art. 4 il 
quale prevede che la soglia minima di reddito ISE so tto la quale il serv izio viene reso a titolo 
gratuito viene fi ssata ne ll a misura della pensione minima rNPS aumentata del 50% per un solo 
componente il nucleo familiare, del 100% per 2 componenti ii nucleo familiare e del 35% per ogni 
componente oltre il secondo. 

Per condizioni economiche superiori ai limiti suddetti , i soggetti possono essere ammessi ai serviz i 
ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto 
dagli Enti Locali per ogni € 516,46 superiori al limite per la gratuità. 

Le suddette compartecipazioni decorreranno dal l O gennaio 2017. 

Allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016, ai sensi dell ' art.l72 , comma 2, 
lett. e) del D.Lgs. 267/2000. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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i~i 
~* COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

. ~ / llegato alla Deliberazione 
G.M.~. Il.° ;1 del I c!, - ~--l. / h 

Proposta di deliberazione relativa a: 
Determinazione quota di compartecipazione al costo del servizio domiciliare anziani (SAD e ADI) . 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del D. L.gs 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: Favorevole 

Nicosia, 11/05/2016. 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa P . i Mancuso 

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 



- - --- - -

---- - --- ---
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[I presenre vabale viene leHo, approvato e So((o::;C[I(ro. 

- - - - i:::tlr--:-

'~SJDENTE 

- .. --
L'ASSESSORE ANZIANO / . IL SEGR ETAR IO GEN ERALE 

, f ' - I
"" ' o__--+,/P":-'~==--:-::~='/l,"'~. "~_ _ I~ . , 'o> " / 41 w"'t:..<'{.,O:"-...'::'='"",,=,*"""~ 

per copia C forme a ll'orig inale in carta libera' pe r us~ .~mmi nistTaliv o per la pu bb licazione . 

i/
IL SEG RLT AR IO GEN ERAL E 

_ ..._ c-----~
CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIO NE ~ 

Il sultoscriuo Segretan o Generale, 

C E R T I I· I C A 

che la presente de libe raz.ione, in applH.:az ione della L.R , 3 dicemb re 1991, n.44, é stata pubblicata 

ali' Albo Pretorio c Albo On·line de l C omun e per g iornI 15 co nsecutIvi, da l giorno 

- -A ' -O '> -/6 (a ri 11, comm a l '' , LR . n.44 /9 1 come modificil lO da ll' a rI. 127, comma 2 1, 

de ll a LR . n.1 7 de l 28 / 12/2004) . 

li Responsab ile della pubblic37.lont: II. SEG RETARIO GE NERA LE 

" 
,. ', i' - - - -_ .. - - .--- "'---- -- _ 

CERTI FICATO DI ESECUTIVrr.À. 

S i cert ifica che la presente de libe razione , in applicaz. lone de lla L.R. 3 dIce mbre 1991 , n.44 , é 

d ivenuI (1 e secutiva 11 ../....2...---:-J,L:;- -GOI 6 

O deco rsi d icci gio rn i da ll a pubblicaz ione (art, 12, comma l °) : 

f!) a seguito dI dic hiar a7.io ne di immediata es ecul i v l[ ~ ; 
IL SEGRETARIO GE ER ALE 

o pe r cop ia conforme all'o ri gina le in ca na libe ra per uso amm inlslféllivo; 

O pe r copia con forme al!'onglnale , 

N icos ia , lì 
IL SEGRETAR IO GENERA LE 

http:dichiara7.io



