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CITTA DI AVOLA
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE I . SERVIZIO 3 - SEZIONE I

DETERMINAZIONN DEL RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI
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OGGETTO: Servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata). Ammissione della signora N.P./28.

Proposta di Determinazione
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VISTO il Regolamento Integrato per I'attuazione dell'ADI approvato dal Comitato dei Sindacl con
verbale n.612A12 e sottoscritto con I' ASP a seguito di Accordo di Programrna del 20.A9.2012.
VISTO la delibera del Comitato dei Sindaci n" 7 de123.04.2015 Regolamento "Criteri per I'accesso
all'ADI tramite voucher", che prevede anche le modalità di cornpartecipazione degli utenti alla spesa
delle prestazioni socio-assistenziali. Il Regolamento é stato recepito dal consiglio comuuale di
questo cornune con delibera n. 59 del 01i 10/2015.
VISTA la delibera del Comitato dei Sindaci n. 9 del 23.04.2015 " ADl-Determinazione numero
voucher/con1llne". relativa ai progetti da attuare.
VISTA la Determina del Coordinatore del Gruppo Piano n.I724 del I2.1A.20I7 "Attivazione
dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nel distretto socio-sanitario n. 46"
VISTA la l)etermina del Coordinatore del Gnrppo n. 68 del }llffiDAIg "Assistenza domiciliare
integrata (ADI) distrettuale: compartecipazione al costo delle prestazioni sociali A.D.I per I'anno
2019.'*
VISTA la nota del DlA3l20l9 con la quale I'IJ,V.M.-ASP segnala il bisogno di prestazioni sociali
per la sig.ra N.P./28. protocollo n. 11447 del 1310312019;
VISTA I'istanza prot. n. 16878 del L61A412019. con la quale la signora G.C./55, residente ad Avola
Via Fontana tr. III, 6, richiede le prestazioni assistenziali ADI per il proprio farniliare sig.ra N.P../28
residente ad Avola in C,so Garibaldi tr. XII n. 9 ecl allega la Dichiarazione sostitutiva unica con
attestazione ISEE in corso di validità.
VISTO il PAI (Piano assistenziale individualizzato), elaborato dall'U.V.M. ASP, integrata
dall'Assistente sociale cornunale, che prevede anche I'erogazione di prestazioni sociali ADL
ACCERTATE le condizioni economiche del beneficiario, il quale, ai sensi del vigente
Regolamento" Cdteri di ammissione", non é tenuto alla compartecipazione al costo del servizio.
VISTO I'allegato "Accettazione delle condizioni di erogazione del servizio e scelta dell'Ente
accreclitato erogatore (Ente: A pro I)A, con sede legale in Avola via Marsala n.29)" .
DATO ATTO, pertanto, che i voucher/ora da erogare all'utente sono n.72 per prestazioni OSS. il
costo delle prestazioni é pari ad € 1 .270,8A (n.72 voucher/ora OSS x € 17,65). - la somma ricade sul
finanziamento effettuato dal Coordinatore del Gruppo Piano. con detet'minan.I724 del12.10"2417.
DATO ATTO, altresì, che allo stato attuale il numero complessivo dei voucher/ora rilasciati da
questo comune per il servizio ADI. sono:- n. 396 voucher-OSS utilizzati e n. 4744 vaucher
complessivi assegnati al Comune di Avola dal C.S. con delib n. 912015 per il progetto
"Poterziarnento AI)1" II PDZ.
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'RITENUTO pertanto opportuno attivare le prestazioni sociali ADI in favore del beneficiario, che
venanno erogate dall'Ente liberamente scelto A pro Da;
CONSIDERATO che i servizi sociali erogati da strutture private accreditate non sono soggetti agli
obblighi di tracciabilità, (delibere ANAC n. 958 del T .9.2016 e n.556 del 31.05.2017) e pertanto non
viene richiesto CIG all'Autorità di vigilanza;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta municipale n. 309 del I " giugno 2001 ;

VISTI lo Statuto comunale

ed

il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE

l) DI AMMETTERE
2)
3)

4)
5)

6)

la sig.ra N.P"/38 a fruire delle prestazioni sociali dell'Assistenza domiciliare
integrata (ADI), come risulta dal PAI elaborato dall'IJVM integrata dall'Assistente sociale comunale
e sottoscritto dal richiedente.
DI APPROVARE I'allegato "Accettazione delle condizioni di erogazione del servizio e scelta
dell'Ente accreditato erogatore"
DI DARE ATTO che - Il costo complessivo delle prestazioni é pari ad € 1.270,We che la somma
ricade sul finanziamento effettuato dal Coordinatore del Gmppo Piano, con determina n.1724 del
12.10.2017
DI DARE ATTO che il beneficiario anìmesso non é tenuto alla compartecipazione al costo del
servizio.
DATO ATTO che non é stato richiesto CIG ai sensi delibere ANAC n. 958 del7.9.2016 e n.556 del
31.45.2017.
DI TRASMETTERE la presente determina al comune capofila-Noto, ai fini della liquidazione delle
fatture.

Avola,lì 23 Aprile20t9

L'esecutore AmministrativoContabile
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IL RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI
,ln,'
in Avola e nel proprio ufficio sito in Corso
L'anno duemiladiciannove il giorno r/r-[-,1r"ì"r rnese di
n.82
(Palazzo
Garibaldi
di Città).
1. VISTA la su estesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
2. VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.93 del 31 marzo 2016, concernente la"Modifica struttura
organizzativa dell'Ente approvsta con deliberazione di G.ltL n. 70 del23febbraio 2015;
3. VISTA la determinazione del Sindaco no l9 del lo aprile 2016 con oggetto: "Nomina dei respottssbili dei
servizi e degli ffici di cui alla nuova struttura organizzativo approvata con delibera di G.M. n. 70 del 31
marzo 2016";
4. VIS'IA la determinazione del Sindaco n. 20 del lo aprile 2016 con oggetto: "Notnina clei responsabili dei
servizio di cui alla determinazione n. l9 del lo aprile 2016 con decowenza dal 0l/04/2018';
5. VISTA la detenninazione sindacale n. 2l del 01 .4.2016 di specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma
2 letleta 0 ed i) del CCNL 011411999, come integrato dall'art. 36 CCNL 2210112004, in applicazione del
vigente regolamento comunale in materia ed in conformità alla nuova struttura organizzativa di cui alla
deliberazione G.M. n. 93 del 311312016 ed alla rideterminazione delle responsabilità di cui alla
determinazione sindacale n.7 clel09l02l20l7 con la quale sono state affidate le funzioni di responsabile del
servizio 3 settore l;
6. VISTA la determinazione sindacale n. 7 del 910212017 con la quale sono state affidate le funzioni di
responsabile del Servizio 3 Settore 1;
7. VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Avola approvato con deliberazione della G.
M. n. 163 del 5 giugno 2014;
8. VIST'O il piano per la prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità per il triennio
201612017 2018, approvato con deliberazione della G. M. n. 76 del28 marzo2018;
9. VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 200 del 12luglio 2016 concernente "Modifica alla struttura
organizzativa dell'Ente di cui alÌa deliberaziotte di G. M. n. 93 del 3l/03/2016";
10. DATLì ATTO delle motivazioni poste a sostegno della proposta e certificate, ed afiestate al funzionario
proponente nell'ambito della cornpetenza e responsabilità istruttoria e gestionale propria;
I 1 . VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 200A, n.267:
12. VISTO lo Statuto Comunale;
13. RI'I'ENUTA la propria competenza;
14. RITENUTA la necessità di prowedere in merito e f'atte proprie le osservazioni e le argome,ntazioni addotte in
ordine al provvedimento proposto;

DETERMINA

1.
2.

di approvare integralmente la proposta di deterrninazione relativa all'argomento in oggetto:

3.

di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del settore servizi
sociali e ia conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di
questa amministrazione;
di pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, all'albo pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi, nonché ditrasmetterla:

4.

che la presente determinazione avrà efficacia dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del servizio finanziario;
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CERTIFICATO DI PUBBI,ICAZIONE

Il sottoscritto

Segretario Generale certifica su conforme attestazione dell'addetto che la presente

determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per gg:15 consecutivi dal
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Avola,
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Servizio Finanziario
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Avola,

I1 Segretario Generale

