COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 44 del registro
Data 11 ottobre 2017

Oggetto: Presa d'Atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del
11/10/2017, recante “Approvazione dell’istanza di presentazione del
progetto redatto in conformità all’allegato 2 del D.D.G. n. 1809 del
10.07.2017, emanato dall’Ass.to Reg.le della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro, e dell’Accordo di Programma”. Disposizione
presentazione Istanza - DDG 1809/S. II del 10/07/17 e D.D.G. n.
2489/ S. II del 22/09/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Presa d'Atto della
deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 11/10/2017, recante
“Approvazione dell’istanza di presentazione del progetto redatto in conformità
all’allegato 2 del D.D.G. n. 1809 del 10.07.2017, emanato dall’Ass.to Reg.le
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, e dell’Accordo di
Programma”. Disposizione presentazione Istanza - DDG 1809/S. II del 10/07/17
e D.D.G. n. 2489/ S. II del 22/09/2017», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale e informatica
Premesso:
che con D.P. 26 gennaio 2011, pubblicato sulla GURS del 11.02.2011, n.7Parte I, la Regione Sicilia ha approvato le “Linee guida regionali per l’accesso e
il governo del sistema integrato delle cure domiciliari”;
che le Linee guida sopradette fanno espresso riferimento all’Assistenza
Domiciliare Integrata concepita come servizio volto ad assicurare l’erogazione
coordinata e continuativa di prestazioni e sociali sanitarie a persone che
richiedono una assistenza di tipo continuativo socio-sanitaria ed assistenziale;
che il Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di Servizio 2007/2013
individua tra gli obiettivi di servizio destinati ad un miglioramento della qualità
di vita dei cittadini, anche quello della Presa in carico degli anziani per il
servizio di assistenza domiciliare integrata(ADI);
Ciò Premesso
Visto il D.D.G. n. 1809/ S. II del 10.07.2017, emanato dall’Ass.to Reg.le
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che approva l'Avviso pubblico
per la presentazione da parte dei distretti sociosanitari della Regione Siciliana,
entro il 15/09/2017, di progetti per la realizzazione degli interventi previsti in
attuazione dell'Obiettivo S.06 del Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi
di Servizio 2007/2013 - Intervento 4 “Implementazione delle prestazioni di
natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare
integrata”;
Visto il D.D.G. n. 2489/ S. II del 22/09/2017, emanato dall’Ass.to Reg.le
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale viene prorogata
la scadenza per la presentazione dei progetti in argomento al 13/10/2017;
Visto il Formulario del Progetto inerente all'Assistenza Domiciliare
Integrata, redatto in conformità all'allegato 2 del DDG n. 1809/17 per la
realizzazione degli interventi previsti in attuazione dell'Obiettivo S6 del Quadro
Strategico Nazionale (QSN) sopra detto;
Vista la deliberazione del Comitato dei Sindaci n.1 del 11.09.17
concernente l’approvazione dell'istanza di presentazione del progetto inerente
all'Assistenza Domiciliare Integrata e dell'Accordo di Programma da parte del
Comitato dei Sindaci, allegata al presente atto;
Ritenuto dover disporre la presentazione dell'Istanza di che trattasi,
corredata dalla documentazione necessaria al competente Assessorato Regionale
della Famiglia entro il 13.10.2017, così come previsto dal DDG 2489/17, al fine
di ottenere giusto finanziamento, per un ammontare pari ad € 196.527,24;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
La presa d’atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n.1 del 11.09.17
recante “Approvazione dell’istanza di presentazione del progetto redatto in
conformità all’allegato 2 del D.D.G. n. 1809 del 10.07.2017, emanato dall’Ass.to
Reg.le della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, e dell’Accordo di
Programma”, allegata al presente atto, per un ammontare pari ad € 196.527,24;
Disporre la presentazione dell’istanza al competente Ass.to Reg.le della
Famiglia entro il 13.10.2017, in conformità all'Avviso dell'allegato 2 del DDG
1809/17;
Dare mandato al Funzionario Responsabile dell’Area 3 – Sociale ed
Informatica - di porre in essere ogni atto conseguenziale.Misilmeri 11.10.2017

Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 11.10.2017
Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli
artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 11.10.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
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