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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	L.328/00 - Distretto socio-sanitario D/23 - Presa d'atto delle deliberazioni del Comitato dei 
Sindacin. ISe 16/2016

L'anno duemila seoici addì _ -"u!.!""Q_________ del mese dli__--'s"eojt;;t;o."'m.bb"re"-_ __ alle 

ore _~1",3~.c;'~O~____ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 


I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 


2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 


3 CASTELLO Giuseppe Mario Assessore
x 

4 ZAPPIA Ferdinando Assessore
X 


5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 


Pres iede il Sig. _-="::O::l::t.:. &:.: Bo::n:::e::l~l~i'--_______ Sindaco•..:1::U:::i:! i....::. [B D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dot~ . SEa ~ara Zingal e 

Il Presidente, constatato che il numero dci presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del dirigente del I Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggetto: 

"L.J28/00 - Distrctlo socio-sanitario D/23 - Presa d'atlo delle deliberazioni dci Comitalo dei 

Sindaci n. 15 e 1612016. 

VISTO il parere tecnico e di rego larità amministrativa, reso ai sensi dcll 'art.49 e 147 bis comma I del D. Lgs 
26711000, allegato alla presente; 

RlTE UTA la superiore proposta degna d'approvazione; 


VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche cd integrazioni; 


CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 


DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto ""L.328/00 - Distretto socio

sani tario 0 /23 - Presa d'alto delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci Il . 15 e 16120 16

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecu tivo , al fine di provvedere agli adempimenti 
consequenzia li . 

http:dcll'art.49


PROPOSTA DI DELmERAZIONE DI G.C. 

Oggetto: L.328/00 - Distretto socio-sanitario D/23 - Presa d'atto delle deliberazioni del 
Comitato dei Sindaci n. 15 e 16/2016

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Servizi Sociali 


VISTA la deliberazione C.d.S. n. 15 del 23.06.2016 avente ad oggeno" DD.PP.7 luglio, 7 ottobre 
2005 e s.m.i . Buono socio sanitario anno 2016. Approvazione relazione integrativa del P.d.Z., 
redatta dal Gruppo Piano contenente l'elenco distrettuale dei nominativi dei soggetti destinatari del 
buono sociale e del relativo piano economico"; 

VISTA la deliberazione C.d.S. n. 16 del 17.08.2016 avente ad oggetto "DD.PP.7 luglio, 7 
ottobre 2005 e s.m. i. Buono socio sanitario - Anno 2016 - art. l O L.R. 10/03 - Riapertura tennini 
per la presentazione delle istanze per la concessione del buono socio sanitario a favore dei nuclei 
familiari con anziani non autosufficienti o con disabili gravi - Approvazione relazione integrativa 
del PdZ, redatta dal Gruppo Piano contenente l'elenco distrettuale dei nominativi dei soggetti 
destinatari del buono sociale del relativo piano economico"; 

VISTA la circolare 548 del 06.04.2005 dell' Assessorato Regionale 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 Ano che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta La regolarità e La 
correttezza amministrativa ai sensi degli arn. 49 e 147 bis, comma l del D. Lgs. n. 26712000; 

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

PROPONE 

Di prendere ano del verbale di deliberazione del C.d.S. n. 15 del 23.06.2016 avente ad oggelto 
"DD.PP.7 luglio, 7 ottobre 2005 e s.m. i. Buono socio sanitario anno 2016. Approvazione relazione 
integrativa del P.d.Z., redatta dal Gruppo Piano co ntenente l'elenco di strettuale dei nominativi dei 
soggetti destinatari del buono sociale e del relati vo piano economico"; 

Di prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.S. n. 16 del 17.08.2016 avente ad oggetto 
"DD.PP.7 luglio, 7 ottobre 2005 e s.m.i. Buono socio sani tario - Anno 20 16 - art. lO L.R. 10/03
Riapertura tennini per la .presentazione delle iSlaIlZe per la concessione del buono socio sanitario a 
favore dei nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con disabili gravi - Approvazione 
relazione integrativa del PdZ, redatta dal Gruppo Piano contenente l'elenco distrettuale dei 
nominativi dei soggetti destinatari del buono sociale del relativo piano economico"; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al ftne di provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 
L'Istruttore Amministrativo 

D.ssa Grazia Sabella 

IL DIRIGENTE 
~~~ Don,s"jllfl~I~i'\ 



I 
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DISTRETIO SOCIO SANlTARIO D/23 NICOSIA 

COMUNE DI NICOSIA 
COMUNE .CAPOFILA 

PROVINCIA DI ENNA 

Deliberazione o. ~ del $3-0 6-.1.016" 

DEL COMITATO DEI SINDACI 

OGCEITO: DD.PP. 07 luglio, 07 ottobre 2005 e s.m.e.i. Buono socio sanitario anno 2016. 
Approvazione relapone integrativa del P.d.Z.• redatta dal Gruppo Piano contenente l'elenco 
distrettuale dei nominativi dei so etti destinatari del buono sociale e del relativo iano economico. 

L'anno duemilasedici, addi ventitrè del mese di Giugno, alle ore IT( ~O e 55, 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. 

I st LLO o $indac:oJAssessore delegato del Comune di Nicosia 
2 
3 

-.. li <::. 
Sil'ldai;Q/Assessore delegalo Comune di Troina 
SmeaeolAsse$sorc delegato Almune di Gagliano C.IO 

4 Sindaco!Assessore delegato Comune di Cerami 
5 e Sindaco/Assessore delegato Comune di Sperlinga 
6 Sindaco del Comune di Capizzi 
7 Direttore DistTe no·Sanilario di Nicosia 

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

Assume la Presidenza illla dott. Bi\n"UO 9. h . n.q. di G-,~~~Soù. JJ.'f del Comune 
capofila di Nicosia. che, riconosciuta legale la seduta, invita a p~occdere alla trattazione del punto di 
cui in o.ggetto: 



IL COMlTATO DEI SINDACI 


VISTA cd esaminata l'allegata proposta di deliberazione ad oggetlo:" DD.PP. 07 luglio, 07 ottobre 
2005 e s.m.e.i. Buono socio sanitario anno 2016. Approvazione relazione integrativa del P.d.Z., 
redatta dal Gruppo Piano contenente l'elenco distrettuale dei nominativi dei soggetti destinatari del 
buono sociale e del relativo piano economico", 

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

JUTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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 luglio, 07 ottobre 
2005 e s.m.e.i. Buono socio sanitario anno 2016. Approvazione relazione integrativa del P.d.Z., 
redatta dal Gruppo Piano contenente l'elenco distrettuale dci nominativi dei soggetti destinatari del 
buono sociale e dcI relativo piano economico". 

DI DIClllARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

• 



IL DIRIGENTE/COORDI:'\!ATORE 


Pl!EMESSO CHE: 
- la leggé quadrò 8 novembre 200n. fi. 328. reca disposi:rJOfli per la realrZlliziorte del sistema in1egrafn di 

interventl c sootaH; 

- ia jegge reglO1laìe fl. H:l del ,3 J17l2003 toacef'r'Lettte tiOntliJ per LÌ- mtd:1: e I{!. valorìuazinJ)G delia fumigUa. 

aU'tui, Hl prevede la conoessione di buoni socio-sanitari da a !mclé~ faXfuii41ti 001\ anziani noJl 

autosufficienti e/O' dIsabm gravi; 

RICHIAMATI, 

., 1 dcér'étj Pre:stòenu: (lena Regione 1 luglio e '1 t;lt100ft? e e-hc: lÌIf}proVl1fiQ i >criteri per 


,'erogazione del buono socio ~ lì t1uniUari 1CA)P; anziani in sttuazt(;me non 
autosufficienza Q d;sabJH ht $i:ttiàilòrte di in tlJternà(tv,a a preS!àr:.onl di natura da 
assicurare Si detti soggetti; 

VISTI, 
• 	 fa nota prot ti. 3244 del 04Jn2t2016 COl'! ia qtlnl~ il Dipartìmvnto regionale dctla famiglia ha pubbticato 

i'A\l\'lsC relativo ai buono :50Ct0 sanitarlo ruJ:ùù 2016, in attuaz;};';lnG della rleHbvm dl CLR, 1:1, 273/13 di 
approvazìone det programtllil attu:ativu oom:ernentç 1511 intcn!ér1tl affére:nfi te: risorse finMziariè dét 
EN,A, 20]5, jndhizzata a tutti i distretti al fine: di attivare ie pméedtl«t né",çssarlç per l'erogazlone del 
beneficiò; 

., 	 la delibér.azioUé C.cl.5-. TI, 14- deÌ 241!l2!2016 COn la quale il Comitato dei SindacI, preso atto 
dell'attivazione ddl'intervento di 4:he trattasi per ràl'f(tò 2016, ha dcHberato dj impegnarsi a co 
finanzlare l'intervento con ff,)lìdi d&'ivàll1i dai hitané) lòlflisùtiil Mn inferiore al 20%, Cosi come 
previsto dal D,DJ'?, pitl volte ricl:titU'ffàtl; 

• 	 l'Avvis.o Pubblico trasm<:ìSSO ai Cruntmi del pér la pubbticazione, 'Z\)rt nota proL 4980 del 
29/0212016; 

" il verbale dei Gruppo Piànò del Oistre:lto ll, 23 che nella :sedutà del 23 giugnQ 2016 ha provveduto alla 
redazione della relazione integra.dV4 dei Piano di ZOD~, contenente lUlChc l'elenco nominativo dei 
sagge!ti destinatari del huono seela1e su bruw d)$tréltuate ed U relativo Piano economico, che: si alleganO' 
ana presente per farne parte intcgmlioo ed jnsc:intlibHé; 

DATO ATTO, a!tre,ì: 
Il Che C0J'\ Detenniutl dei SitldàéO dcl Comune capoma dt Nicosia IL {ì6 de115f04!2014-, è stato approvato 

i 'Acéòtd<J di Prog:tàmma stipulaio jl L$!04:'2014 tra i legali rappresentanti dei Comuni del Distretto il. 23 
e l'ASP - Distretto sanitario dì NicosltI; per l'aùQzlorte dei Piano dì Zona 2013-2015 e de] relativo 
Bilancio di Distretto~ 

• 	 Che ì'impeg..o n:laUv" alla quOta d1 co """ fiV1111ziamento del 2-0% a carico dei bilanci dei Comuni del 
Distretto socio - sanitario fi, 5àr!Ì: aS$H;}nto roTi successivi IJrov..!ooimenti in reklz!J:me alla effettiva 
misura de: C011cedendo flnaHzlàmento reglon:aìe, 

• 	 VISTO l'O,ò,EELL, e s,m,";: 

PROPONE AL COMITATO DEI SINDACI 
Pé( Cjtìl:tittù éSpr<:ìSSO premessa cO'C' t;jt,!i si tlllOm integmlmettte: 
D[ APPROVARE la relazione intt"grot!và del PianQ Zona det distretto sodo .ili Sllnitariu tL rezlatta 
dal Gruppo il I(i \;ùiilCitéùte anche clencl,j -e d{',i o()miutlvi del 
s:oggettt dei)t;nalari dwl bOOl1\) annQ LO iu. nonché li l'dativo Piano ééooomko che: sl allegfult) :111 
presente ~nJV".d'm".,o 
DI D ARE Ano l' relativo alla quota di cu ~ t1nan:namento de~ 2:(}% a eanro dei hìl""cì 
Comuni del 23 S'ari i!.$;$U:ftte C<i!t pmv\"e.dIroèt.ri in relazione n:iIa effettiva misura 
concvdendo régionale 
DI Il Alli, m"aò" lo '" Sjlìòaco dei Comune Capofila di provvedere alla trasrrtl$$10ÙC dogU atti al 

http:pmv\"e.dIro�t.ri


DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23 NICOSIA 
(Comune capofila di Nicosia, Troina, Gagliano C.to., Capizzi, Cerami, Sperlinga) 

RELAZIONE INTEGRATIV A DEL PIANO DI ZONA 
DD.PP. 07 luglio 2005 e s.m.e.i. 

Buono socio -sanitario anno 2016 

IL GRUPPO PIANO 

La Regione Siciliana, in attuazione dell'art. lO legge n. lO del 31 luglio 2003, riconosce e 
sostiene le funzioni svolte dalla famiglia nei confronti dei soggetti conviventi, bisognevoli di 
continua assistenza incentivandone l'impegno ed il lavoro di assistenza e cura, ad integrazione e 
supporto dell'allività socio - sanitaria di prevenzione, cura e riabilitazione fisica o psichica, in 
alternativa al ricovero e aU'abbandono. . 

Nel Distretto socio sanitario n. 23, in conseguenza del progressivo invecchiamento della 
popolazione sono in crescente aumento i casi di decadimento psico - fisico degli anziani, i casi di 
Alzheimer, i casi di demenza senile etc,. 

Ne consegue un sensibile awnento del carico sociale e della spesa socio- sanitaria in favore 
di detta tipologia di utenza. 

Nel distretto si registra altresì un significativo numero di casi di disabilità grave giovanile e 
di alcuni casi di disabilità minorile. 

La misura assistenziale del buono socio sanitario ha costituito per il D123 un'opportunità 
non trascurabile della rete integrata dei selVizi sociali e sanitari volta a sostenere la domiciliarità ed 
a frenare o ridurre la crescente domanda di residenzialità, per la diffusa disponibilità a mantenere 
l'unitarietà solidale dei suoi componenti, nonché ad abbattere notevolmente i costi sociali e sanitari. 

La misura suddetta che si pone a sostegno della disabilità grave e dunque, della Don 
autosufficienza, si integra pienamente all'interno della recente programmazione zonale del distretto 
di riferimento, con lo scopo di potenziare tutte le iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno 
figurino disabili eia anziani non autosufficienti, fmalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in 
seno al medesUno nucleo familiare. 

II Dipartimento regionak della Famiglia e delle Politiche Sociali, con nota pro\. n. 7087 del 
07/03/2016 ha comunicato il mandato di pagamento in favore del 0/23 di € 249.527,39 relativo 
alla l A annualità del P.d.Z. Z013/2015 - Legge 328/00. . 

li Distretto socio - sanitario n. 23, ha proceduto alla emanazione del bando distrettuale per 
l'erogazione del buono socio - sanitario anno 2016 confennando le modalità e i criteri per 
l'erogazione dell'intervento definiti nei decreti presidenziali del 7 luglio, del 7 ottobre del 2005 e 
del lO luglio 2008. ' 

Atteso che pennangono sia i requisiti reddituali per la concessione del beneficio, sia le 
modalità, le finalità, nonché la specifica individuazione dei destinatari dell'intervento. 

L'intervento è destinato alle famiglie residenti nel territorio regionale (distrettuale) che 
mantengono od accolgono anziani in condizione di non autosufficienza debitamente certificata o 
disabili gravi (art. 3, 3° comma, legge 104/92), purchè conviventi e legati da vincoli di parentela, ai 
quali garantìscono prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario 
neWambito di un predefinito piano personalizzato di assistenza elaborato dall'U.V.M., V.V.G o 
U.V.O di concerto con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai distretti socio - sanitari. 

Rimane, altresì, confermata per l'anno 2016 la natura dell'intervento, di importo pan 
aU'inderulÌtà di accompagnamento (per l'anno 2016 stabilita in € 512,34) che si distingue in: 

r 
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Per.l'anno 2016, numero complessivo delle istanze presentate a livello distrettuale è di 25 
utenti. 

Il numero degli utenti richiedenti in possesso dei requisiti prescritti nei DD.PP più volte 
richiamati è di cui: 

n. 12 utenti presentano i requisiti della disabilità grave e si tratta per lo più di persone adulte 
e di minori; 
n. 13 utenti sono anziani non autosuffiCienti (di età non inferiore a 69 anni ed un giorno). 

Anche per l'anno 2016, si registra una sensibile diminuzione delle richieste a livello distrettuale 
per effetto della nonnativa recente riguardante il nuovo I.S.E.E., entrata in vigore dal lO gennaio 
2015 che restringe l'ambito di accesso alle agevolazioni sociali. 

Ai fini dell'accertamento reddituale, vengono infatti incluse nuove forme di reddito, comprese 
quelle fisca1mente esenti. 

La riduzione del numero complessivo delle istanze ammissibili, operata dagli uffici competenti 
per effetto delle nuove modalità di calcolo dell'I.S.E.E., costituisce una criticità tenuto conto della 
particolare fragilità in cui versa questa tipologia di utenza ( anzi~ - disabili) e della peculiare 
assenza di servizi socio - assistenziali territoriali in favore di quest' \Ùtima 

La totalità dei familiari richiedenti a livello distrettuale per l'anno 2016, ha richiesto i buoni 
sociali, quali provvidenze economiche a supporto del reddito familiare. 

La natura di questa misura, ha il preciso scopo di dare "sollievo alla sofferenza" dei caregiver 
che si prendono cura dei propri congiunti in maniera diretta 24 H24 , in alternativa al ricovero nei 
presidi residenziali. 

Atteso che, tra la gamma di servizi ed interventi sociali erogati a livello distrettuale non figurano 
altre iniziative tendenti a sostenere i nuclei familiari che accolgono nel loro ambito anziani non 
autosufficienti o disabili gravi e che scelgono di mantenerli nel loro domicilio. 

L'introduzione anche nel nostro Distretto dei buoni sociali nella rete dei servizi sociali e socio 
sanitari attraverso il Piano di Intervento Anziani ( l° e n° riparto) a valere sui fondi PAC, tende a 
valorizzare la responsabilità familiare e ad accrescere l'efficacia degli interventi e la loro 
economicità. 

I~entide 

li~ 

Il. DIRIGENTE 
0011.= ~! !ArR/~/A 
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DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 23 

COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 


( Comuni di: Troina· Gagliano- Capizzi·Cerami· Sperlinga) 


'. 

)D.PP. 07 Luglio e 07 Ottobre 2005 e s.m.e. i. 

BUONO SOCIO - SANITARIO 
ANNO 2016 

ELENCO DEGLI UTENTI AMMESSI NELL' AMBITO 
DEL TERRITORIO DISTRETIUALE 
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DISTRETTO SOCIO - SANITARlO N. 23 

COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 


( Comuni di: Troina- Gagliano- Capizzi-Cerami- Sperlinga) 


DD.PP. 07 Luglio e 07 Ottobre 2005 e s.m.e.i. 

BUONO SOCIO-SANITARIO 
ANNO 2016 

ELENCHI DEGLI UTENTI AMMESSI DISTINTI 
PER SINGOLI COMUNI . 





DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23 NICOSIA 

(COmUM capofila di Nicosia, Troina, Gagliano C.to., capizzi, Cerami, Sperlinga) 


**************** 

DD. l'P. 01 luglio 2005 e s.m,d 

r PIANO ECONOMICO 
Buono socio - slmitario lJlma 2016L ~----~-~ 

I 
-"--~"~.

Numero Entim mensile deIT"j>;;,1odo di Impoti<> ,j QOOI•• Quotà,,"1 
complessivo buono sociale complessi vo j de!la carico deii durala """CQ l\,delle lS1l!n211 Pari all',ndellllÌm deU'inrervento , ll1;gioM Comuni > 

ritenute dì i (SO'!V,) (20%) I
Iammissibili accompagnamento , 


An!\('l;:OJ6 

--~, ~~ 

N.25 € 511,34 Mesi 6 iii.!!51,90 f 61.48 

, 

~,80 IlS~70'2~ 
_~J_~_~ 

~,,-----

Piano 

Il DirigenteiCoolXlJn.lore 
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Il .~ 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 


COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ISEDORE 

AUega(o alla Delibe~azion~ / . 
C.D.S.•.0 d.'; dci d- 06--/6 

Proposta di deliberazione relativa a: c:t ~~ I Di W,CM. ·Q,;"S e S.!:!!..y 
kJ f <tU o Q.lu.<.o - I<>{) () ? vQ 

I"W Q.W e f ahu.c.o ~~ 
u.vu..o:. I<urO«J cM.; h....l= Ikdi <hiL /lJki..v<> 

p<"""" ~ <Wc.o 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del O. Lgs 2&7/2000, art.12 della L r. n.3012oo0 e dcll'arl147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnlca:,..:-"'C",P",,,",~,,,,,,,,Q,,~:::....,"_ _ _______ _ 
\", , ; "') 

, 

Nlcosia, 1t2.JJ:iì.J ,2:0/G 

Il Respon 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 

SI attesta la copertura finanziarla dell'impegno di cui alla proposta In oggettol con 
imputazione della spesa di € al Tit Funz. 
Servo __ Inl ~ del bilancio esercizio in corsoI Cap. del P.E.G. al n. __-,- 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. I _ 0 

Nicosia, _ _ '_~'_ _ 
Il Dirige]1te 

Li Calzi Dott. Giovanni 

http:dell'art.49


11 presente: 'Verbale viene letto, approvato e sottoscnuo. 

IL SINDACO PRESIDENTE 
-- ~' 

L'Asscs~sorelegato Presidente 
/~ /.~Aki~~~?-

IL SEGRETARlO 
UFFICIALE VERBALIZZANTIl IL DlRlGENTE 

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12116 della Lr. 44/91. 

IL SINDACO PRESIDENTE 

----".-/ 

L'A.s..<ressore Deleg Presidente 

/~r:;~rJ?b . 7#:??c 

IL DIRIGENTE 
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~~~~O D/23 NICOSIA 

COMUNE DI NICOSIA 
COMUNE' CAPOFILA 

PROVINCIA DI ENNA 

VERBALE DI DELIDERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 
n. Ilo del 1'1- oli' ;:'o/!, 

OGGE'ITO: pD.PP. 07/0712005 • s.m.•i. Buono socio-sanitario - Anno 2016 - art lO della L.R. 10/03 
- Riapcrtura termini per la presentazione delle istanze per la concessione del buono socio sanitario a 
favore dei nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con disabili gravi -Approvazione 
relazione integrativa del PdZ, redatta dal Gruppo Piano contenente l'elenco distrettuale dei 
nominativi dei soggetti destinatari del buono sociale del relativo piano economico. 

L'anno duemilasedici, addì d...'ru0..\'riI71 del mese di a...w.~{o ,alle ore -:1ft/X) e ss, presso i locali 
dell'ufficio Servizi Sociali di Nicosia, a seguito, regolare èi,nvocazione, si è riunito il comitato dei sindaci 
nelle persone dei Signori: 

PRESo ASS. 
l Si,uJac.o/Assessore delegato del Comune di 

Nicosia 
2 Sindaco/Assessore dele to Comooe di Troina 
3 Sifldaco/Assessore delegato Comune di Gagliano x C.to < 

4 Sindaco/Assessore dele to Comune di Cerami 
5 tR T ~iAèQQo/Assessore dele ato Comune di S crlin a 
6 Sifldaee!Assessore delegato del Comune di 

Ca izzi ,7 Direttore Distretto Sanitario di Nicosia 

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


" 

Assume la Presidenza il/la dott , ~u~,~ n.q. di ~ dci Comune capofila di 

Nicosia, che, riconosciuta legale la ii(iuta)nvita a procedere alla trattazione del punto di cui in oggetto: 


I 

I 


J 




IL COI\:lJTATO DEI SlNllACI 


VISTA ed esaminata l'allegata prDpOStà di delibcruZl{lne: ad oggetw: '"'bnpp" ()7/01l:2Q05 e Km.eL 
130000 $<)CÌ(}..$anÌjRr!" " Anno 20!6 "" art lO della L'R, 10/03 ~ RIaperttlfa tem"llni Jlé' la 
présentazione deUe Jsianze per la concessione del buono sodi,) sanitario il dei nudel fafitH1ari 
con anziani non autosufficlnnu (J COn disabili gravl -Apprnv,ili:ztone relazlQne integrativa PdZ. 
redatta dal Gruppo Piano <.'Ontenente Pelenco' distrettuate dci nomi:fU~tivi deE soggetti destinatari de't 
buùno sociale ne] relativo piano economico,') 

VISTO il pttreretecnico regolarità amministrativa; reoo ai sensi degl14rtt 49 €l: 147 bis, comma 
!, del D,L,ili" 26112000, allegai" aHa preso.re; 

VISTI) lì vigente Ord, EELL e s,m,e,;' dona Regione S,eìlilllln 

CON VOTI UNANIMI, espressi ,,,,Ile fonne di legge, 

Il ELIBERA 

DI APPROVARE la propostà di deliberazione: :o:vente ad <fggetto: "DDJ'P, i}7f01!2005 é $,tYLei 
Buono sodo'sanilrmo - Anno 2016 - arl Hl della l~,ll,. Hlf03 ~ RllIpert\lra '<l1l:lÌlI; per [lI 
presenruìor.e deHe per ]a cC!ncC0skmc del buono $QC1Ò sanitariQ il favore èei fiunifjaIi 
con anziani non autosuftlcle~ti o con dllX\bHt gravi .. Approvazione reit'izlone integrativa del PdZ. 
redatta dal Gruppo PiMO contenente l'elenco dìstret:lJ;.lale nei nominativi dei soggeul déstJnatari del 
buono sodale del relativo piano t:conornioo". 

http:preso.re


mSTRETTO SOCIO·SANITARIO D/23 

PROPOSTA DI IlE:LlBERAZIONE DEL COlVUrATO DEI SINDACI 


OGGI!:TIO: DIJ,PP, 0710712005 e s,nL.i Buooo S(lC [o''''nltarlo ~ Anno 2016 • arì IO 
~ Riapertura temltni per Ja, pNsenraz:iDne deHI$ is.tanzf: per là èOntx:sslone del buono socIo st'Ulttario a 
favore dei tiudéi fruniHa:r1 con anzia.rri non autosufficienti \) con disabili gravi ~ApptÒVàLiòne 
relazione inlegrativa deJ Pdl, redatta dal Otuppo Piano COnte:iwnre Petenco distrettuaÌe dei 
nornina!tvt dei soggetti destlml.tad del buono socrale del relativo planò ecnnomtco. 

IL DlRIGENTEICOORDINATOI<E G,P, 

Premess.o: 

che la regge quadro $. novembre 2000 n. 328" reca disposizkmì por la realizzazione del sistema 
inteStal{l di interventi.ç SCr>tìZf sociali 

.b 1'.rL lO dena Legge Regionale del li luglio 2003 0, J() del 3117/2003 di tntola e 
vaiiorizZllZitmedelia Famiglia prevede ['.!l\Jazione da parte dell'AssllSllornro Regiol1llle della 
FamiglIa, doH))! PO'litiche SOClttli e dd Lavoro ddl'intervento Buonò Socio Srlnitaril) in 
favore dr nuclei fammati emi arrnant nOn autosufficienti e/o disahlH gravi; 

- ch~ i decreti del Presidente della Regìol1è del 7 luglio e 7 ottobre 2U05 approvano i \1t'11eri 
per l'erogazione del Buono Socio sanitariO' a nuclei famiHari COB anziani non autosufficienti 
o con disabHi gravi di cul 'lll'll!'t 10 deUa legge regioo.le 31 luglit> 2003, o. lO: 

• 	 che con avviso pro!. Il, 3244 de! 04jfl:!i16, l'A!lsessomm Regionale della tIeile 
POHttc1'lè SociaU è del LavÒ!;O, ha disposto la p'.4~hlIcazit)ne G<71 bando pl!!t l'auuaz:ione de~ 
Buono Socio S.oiw.rio secolldo le modalità previsle d.i DD,PP, del 7 luglio e 7 ottobre 2005 
e del I\) luglio 2()08; 

• 	 che c'0l1 D,c.S, Il. 14 del 24!02f.W! 6 si è preso atto della quota di oomparì""lpazione .1Ia 
spesa, pari al 20% d>$Ua somma che Rarà assegnata. che graverà bibmci dei singoli 
comuni d~t Distretto; • 

ehe ,udtlettò il Slato l'Ubbli<atO sul sito iStlt!l2Ìooale del COffil1lle t:apIlfila dal 
01/031'2016 .1 3(l!Q4i2Q16 ed " slalo trasmesso l'avv,,o di che tratt.,i ai Comun, del 1)/23 
per la pubblicazione, eOIl noIa del 29/0212016 proL o, 4980; 

che COn deUbera Comitato dx:-i Sindaci nJ5 del 23/06/16 è stata approvata là relazione 
integrativ~ det PdZ, redatta dal Gruppo Piano -contenente tloelenco distrettuale dei nominativi 
dei sogg.sitl de3tlf),at2.:tÌ del buùno SOé!Ò sanitariO' é deE roÌ1.ttlva piano éOOnQ1J;1kQ; 

ehe con notll RfAR del 24!06!20l6 Il, 16214'" SlllÙl trasmessa ail'A"""s,ornlo regionale 
competente la richiesta di finà!1z,ìQ:lt'lèr'ltò de'H 'importo di € 76,851,OH calcolalO suna base 
dene i$tau~ dtenute ammissibili per il contributo di cbe trattasi; 

cbe con nota del 23/06120i6 pt'Cit. n. 21452 i' Assessorato regionale f4'ì comunicato la 
riapertura del termini per la presenla/ione delle isrùme per l';àsseguazlone d%'l buono soci,,, 
sanItar{G 2016 a seguito dena emanazione <!et Decreto Mlnisterinle fL 146 del 01/00116 
oonc:ernc:nte riform;a deWart. lOr comma del DPCM :; ruc:embre 2013 fL 159. eon ii 

http:regioo.le


quale è stato approvato il nUOVO modellò tipo di dichiarazione sostitutiva (DSU), nonché le 
relative istruzioni per la compilazione; 

che con nota del 04/07/16 prot. n. 16776 r avvtso e,stato trasmesso ai comunÌ del distretto ai 
fine di provvedere agli adempimenti di competenza; 

che in dipendenza dì ciò, i comuni del distretto banno provvedutu a pubblicare regolarmente 
ii relatlvo bando di riapertura termini sUl propri sii, istituzionali fino al 25/07116; 

che con Determina del Sindaoo del Com\ì~ capofila di Nicosia n. 06 del 1:5/D4, è stato 
approvato rAccordo di programma stipulato il 104/14 tra i legali rappresentanti dei Comuni 
del Distretto n, 23 e l; ASP - distretto sanitario di Nicosia. per l'adozione deE Piano dì Zona 
201 3i2015 e del relatlV<> Biilmclo del Distretto. 

VISTO il verbale del Gruppo Piano del Distretto o. 23 del JL agosto 2016 con il quale si è 
provveduto alla redazlone dello. relazione integrativa del Piano di Zona, contcnçnte anche l'eienco 
nominativo dei soggetti debiinatari de:t buono sociale su base distrettuale ed il relativo Piano 
economico; che si allega aUa presente per farne parte integrante; 

VISTO l'ord.EKLL. e s.m.e,L 

PROPONE AL COMITATO DEI SI!'<l>ACI 

Di approvare ra relazione integrativa del PianQ di Zona del Dh;trettò sod sanitario D/23-, redatta dal 
Gruppo PÌano il It·g, f(, contenente àI1cbe gli elenchI distrettuali e comunaH dei nominativi dei 
soggetti destinatari del buono sociale anno 2016 (riapertura tennitù giusta nota dell' Assessorato 
regionale prot. 11. 21452) nonché ii relativo Piano economico su base distrettuale ed il relativo Piano 
economko che sì allegano al presente provvedimento. 

Di dare atto che <"il la precedente delibera C.d-S. n, 14 de! 2410212016 si è preso alto della quota 
di compartecipazione ana spesa, pari al 2{)t11o deUa somma che sarà assegnata, che graverà sui 
bilanci dei sillgoli comuni del Distretto. 

Di dàré mandato al Sindaco del Comune capofila di provvedere atla trasmissione degli atti ai 
competente Assessorato Regionale .. 

Dichiarare la presente immedì&.tamente esecutiva ai sensi di regge. 

Il Dirigentel Coordinatore G.P. 
dottE !zÌa Mancuso 



DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23 NICOSIA 

(Comune capoilla di Nicosia, Troina, Gagliano C.!o" Capizzi, Cerami, Sperlinga) 


**************~* 
DD,PP, 01lugJ!o 2005 e B,nLe.i, 

PIANO ECONOMICO 

BuonI) socio - sanitario anno 2016 


H/apertura termini presefllazj()ne istanze 

(noia prol. n. 2U.i2 ae123ifJ6!2016 - e mfla prot22643 del 07/0712016) 


""-__~S",e:!rv=iZl",'O,,-,g:_:JJil'fl,!lgmI!Tlto l'ami Ila e Po(it!dte Sociali 

-------------"""._._- ._......"....-
Numero Entità mcusne del Periodo;;!, Importo Qu()ta il Quota a 

complessivo buonQ sociale durata complessivo carico della carico dc! 
delle lstllllze I Pari aU"lndenrtltà deU'ì!1terveum Regione Comuni 

rit~\1te dì (80%) (2Q%) 
ammissibili :ac-comp:agnrune'l1to ,,,,Armo ]016 ___m ___----'. 

, 

!'i. 6 I,, ti 512,34 M..ì6 IP <H ,. 1".':'« •• 3.688,115 

,,,,, 
i 

1 COj~nenri ii Grup:y'O Pi&l<f 

'. /' 

,,</ 
, 

j 
1 ttt,.., 

Il Dirigente!C{)ord1ri:atore 

0'lli.~ 




DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23 NICOSIA 
(Comune capofila di Nicosia, Troina, Gagliano C.to., Capizzi, Cerami, Sperlinga) 

RELAZIONE INTEGRA TIV A DEL PIANO DI ZONA 
DD. PP. 07 luglio 2005 e s.m.e.i. 

Buono socio sanitario anno 2016 

Riapertura termini presentazione nuove istanze. 


(nota prot. n. 21452 del 23/06/2016 - e nota prot.22643 del 07/07/2016) 

Servizio 5° - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali. 


IL GRUPPO PIANO 

ATTESO: 
• che la Regione Siciliana, in riferimento all'intervento Buono Socio sanitario anno 2106, nella 
considerazione della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 146 del 01.06.2016 concernente la 
rifanna dell ' art. lO, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159 che modifica le modalità di compilazione ISEE ed approva il modello tipo della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), ha invitato i Distretti socio sanitari della Sicilia a 
predisporre un apposito avviso pubblico di riapertura dei termini di presentazione delle istanze per 
l'accesso al beneficio dell'intervento suddetto, al [me di non creare disparità di trattamento fra gli 
utenti aventi diritto; 
- che il Distretto socio sanitario n. 23, a seguito della pubblicazione delle note prot. n. 21452 del 
23/0612016 e prot.22643 del 07/07/2016, da parte del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 
P.S., ha proceduto ad avviare l' iter procedurale che prevede preliminarmente la predisposizione di 
dell'avviso pubblico inerente la riapertura dei tennini così come disposto dalle citate direttive 
regionali, confermando le modalità e i criteri per l'erogazione dell'intervento definiti nei decreti 
presidenziali del 7 luglio, del 7 ottobre del 2005 e del IO luglio 2008. 

CONSIDERATO: 
- che tale misura assistenziale ha costituito per il Dn3 un'opportunità non trascurabile della rete 
integrata dei servizi sociali e sanitari volta a sostenere la domiciliarità ed a frenare la crescente 
domanda di residenzialità, nonché ad abbattere notevolmente i costi sociali e sanitari, il Distretto 
D/23 ha proceduto aUa pubblic~ione del suddetto avviso di riapertura dei termini per l' accesso al 
beneficio, 
- che la riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze, da parte della Regione siciliana, 
riguardante le modifiche delle modalità di compilazione dell'ISEE apportate dal Governo centrale 
intervenuto in materia, ha consentito anche ad altri utenti del D/23, impossibilitati a presentare 
richiesta entro i tennìni previsti del 30.04.2016, poiché in possesso della certificazione ISEE (in 
corso di validità) compilata prima che intervenisse la rifonna; 

CONFERMATA la piena integrazione del suddetto intervento in favore di una fascia 
particolarmente fragile della popolazione nell'ambito della programmazione zonale del distretto al 
fine di potenziare tutte le iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili elo 
anziani non autosufficienti, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al medesimo 
nucleo familiarc. 

Pennangono invariati sia i requisiti reddituali per la concessione del beneficio, sia le modalità, le 
finalità, nonché la specifica individuazione dei destinatari dell ' intervento. 



L'intervento è destinato alle famiglie residenti nel territorio regionale (distrettuale) che 
mantengono od accolgono anziani in condizione di non autosufficienza debitamente certificata o 
di sabili gravi (art. 3, 3° comma, legge 104/92), purchè conviventi e legati da vincoli di parentela, ai 
quali garantiscono prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario 
nell' ambito di un predefinito piano personalizzato di assistenza elaborato dall'V.V.M., U.V.O o 
U.V.D di concerto con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai distretti socio - sanitari. 

Rimane, altresì, riconfermata La natura dell'intervento, dì importo pari all ' indennità di 
accompagnamento (per l' anno 2016 stabilita in € 512,34) che si distingue in: 
• 	 Buono sociale: provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a sostenere 

la famiglia nel "prendersi cura" dei propri familiari, con l'impegno del Garegiver familiare e 
delle reti di solidarietà familiare o dei soggetti legati da rapportLconsolidati con le famiglie e 
veri,ficabili ; 

• 	 Buono di scnrizio (voucher): titolo per acquisto di specifiche prestazioni domiciliari presso 
organismi ed Enti no proti!, riconosciuti ed accreditati e Liberamente scelti dalle famiglie. 

A seguito della riapertura dei tennini, il numero complessivo delle istanze presentate a livello 
distrettuale è di 8 utenti. 

Il numero degli utenti richiedenti in possesso dei requisiti prescritti nei DD.PP più volte 
richiamati è 6 di cui: 

n. 4 utenti presentano i requisiti della disabilità grave e si tratta per lo più di persone adulte e 
di minori; 
n. 2 utenti sono anziani non autosufficienti (di età non inferiore a 69 anni ed un giorno). 

La natura di questa misura, ha il preciso scopo di dare "sollievo alla sofferenza" dei caregiver 
che si prendono cura dei propri congiunti in maniera diretta 24 H24 , in alternativa al ricovero nei 
presidi residenziali . 

Si ribadisce inoltrc che, tra la gamma di servizi ed interventi sociali erogati a livello distrettuale, 
non figurano altre iniziative tendenti a sostenere i nuclei familiari che accolgono nel Loro ambito 
anziani non autosufficienti o disabili gravi e che scelgono di mantenerli nel Loro domicilio. 

Infine, l'introduzione anche nel nostro Distretto dei buoni sociali nella rete dei servizi sociali e 
socio - sanitari attraverso il Piano di [ntervento Anziani ( l° e 11° riparto) a valere sui fondi PAC, 
tende a valorizzare la responsabilità familiare e ad accrescere l'efficacia degli interventi e la loro 

econ~ 	 l componenti del Gruppo Piano del Dn3 

ILDIRI~~TORE 




l~ 
COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 


Allegati) alla Dòfibòt'azioue 

C.d. S KfJL_dedl~:Ql-16 

PtùpùSta di dclil:mrazwuc relsrtivtì .. ; DD,PP, 07107!2005 e $<n)~ej" Bth)fiO SQc1,j-sanita.'io - An.JJ.(r 
2CH6 ~ art li) deìla LJt lO!O3 ~ Rlaperlura termini per ia presentazione delle lstìmZe ptt la 
conccss!o.tiè diti buono SOelQ sanitario a fuvare dei l1ùcìe~ (amttimi cOn anziani non anto:&uffic1entì (} 
con disabili gravi --Apprùvaziòn.t relaziOné integniliva del PdZ. redatta dàl Gruppo PiariO ç(}hteflèJì.t.: 
l'elenco distrettuale del nominati"1 dei $0:ggett~ destinatari de! buono sociale del l'dativo piano 
economico 

VA li Il RE IN DRDI>;!!: ALLAREGOLARITA' TECNICA 

al scns! dell'art. 49 Cfinx:nll l della L142/00, arU2 ùella Lr. 30tO(} c deH';;ìtL 147 bis j çOnmUl 

D.Lg,.267i2']QG. 

Parere in ordine aUa reg:ujmità 

'ABILe DEL SEnO!!E 

LL=~~_.._.. 



-, . 


Il presente verbale viene letto. approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO PRESIDENTE 
/

IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE 

UFFICIALE VERBALIZZANTE 

~ 

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12116 della L.r. 44/ 91. 

IL SINDACO PRESIDENTE 

IL DIRIGENTE 



~ 

t~t 
~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I semORE,
\\, 

.- AlJegato alla Deliberazione 
G 'lJ''/'''< o r' d I 'V OD 0(/.1V ~.n.,7t-! e ...k-j ~ d:J IV 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art49 dei D. L.gs 261120'00, art.12 della L r. 0.30/2000 e dell'art. 141 bis del Q, Lgs. 267J2000 
.\ :\ 

Parere in "rdine alla regolarità tecnica:--'l4is"",pv,,' :<.',,8_1lt,.:''-__________;:c'"Q...;'1W",' 

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

Il Respoml>~'I~del Servizio 
f2.1L,I_ 

, \ I , , 
" i • 

, \ .../ 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità "ontabile: _______________~ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alfa proposta In oggetto, con 

Imputazione della spesa di € al Tit Funz. 

Servo __ In!. _, del bilancio esercizio in corsoi Cap. del P.E,G. al n. __'o _ 

cui corrisponde in entrata il Cap. n. '__' 


Nicosia. _---'I 
Il Dirigente 

Li Calzi Dott, Giovanni 



-

Il presente verbale viene Ietto, approvato e sottose tto . , 

IL SINDACO- IDENTE 

" . 
per copIa co onne all'originale in carta libera I*tu'Sb- atnrninistrntiv per la pubblicazione. 

. ---" 

Nicosia, li 02- c5 - z;.{ (, 

ILSEGRET~NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

02 _o'S-<:otc, , (acl.ll , comma l°, L.R. n.4419 1 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.l7 del 2811212004). .. \~.... 
~ ' .t .. 

11 Responsabile della pubblicazione .- IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si certifica che la :rysente djliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 


esecutiva il oi Lf2'1{2Q/C; 
D decorsi dieci giorni daJla pubblicazio~e (art. 12, comma l°); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ILSEGRET~ERALE 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confanne all'originale; 

Nicosia, 11 ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


