COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 19 del registro
Data 16 luglio 2013

Oggetto: Presa d'atto delle variazioni apportate al Piano di Zona e al bilancio
del Distretto Socio-Sanitario 36, con l'integrazione del progetto di
Assistenza Domiciliare Integrata.

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di luglio, nel Comune di
Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto Dott Tommaso Mondello
, componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, in
conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il
medesimo provvedimento, a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e
s.m.i., ha adottato, nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, il
seguente provvedimento:
Vista la legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto il Decreto Presidenziale 4 novembre 2002 recante “Linee guida
per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana” che ha avviato
un processo di cambiamento mirato a ridefinire la politica sociale alla luce dei
principi innovativi introdotti dalla legge 328/00;

Rilevato che, il suddetto, Decreto Presidenziale del 4/11/2002 istituisce n.
55 distretti socio sanitari e altresì al paragrafo 7.4 individua il comune di
Misilmeri, quale comune capofila del Distretto Socio-Sanitario 36, al quale
affidare l’organizzazione ed il coordinamento degli interventi socio-sanitari sul
territorio;
Visto che con D.D.G. n. 1018/ S2 del 28.05.2012, emanato dall’Ass.to
Reg.le della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, si sono approvate le
direttive alle quali i n. 55 Distretti Socio-Sanitari siciliani dovevano attenersi per
l’utilizzo delle risorse del F.N.P.S., volte all’attivazione o implementazione di
prestazioni socio assistenziali nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Integrata
(A.D.I.);
Visto che con nota prot. n. 31206 del 19.09.2012 è stata trasmessa dal
comune di Misilmeri, capofila del Distretto Socio-Sanitario 36(DSS 36), al
competente Ass.to Reg.le delle Politiche Familiari, la documentazione necessaria
all’ammissione a finanziamento, volta alla realizzazione dell’Assistenza
Domiciliare Integrata, in favore di nr. 115 utenti anziani ultra65 e disabili in
condizione di non autosufficienza, residenti nel D SS 36, chiedendo un
finanziamento pari ad € 193.078,08;
Visto il D.D.G. n. 619 del 28.05.2013, emanato dall’Ass.to Reg.le della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro -Dipartimento della famiglia e delle
Politiche Sociali-, dal quale si evince che l’assegnazione del finanziamento al
DSS 36, per la realizzazione della progettazione A.D.I., su menzionata, ammonta
solo ad € 152.851,00;
Vista la nota prot. n. 22457 del 30.05.2013, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, a firma del Dirigente del Sevizio 2 Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali- con la quale, al fine
dell’erogazione del 50% delle somme assegnate al DSS 36, invita il distretto
medesimo a rimodulare progettazione sulla base del finanziamento concesso,
sopra indicato, ad integrare l’Accordo di programma che ha approvato il corrente
Pdi Z, ed altresì alla Presa d’atto delle variazioni apportate al P.di Z., con
l’integrazione dell’A.D.I.;
Considerato che il Gruppo Piano del DSS36 in data 12.06.2013 ha
proceduto con la rimodulazione del progetto ADI e del piano finanziario, in
aderenza alle indicazioni formulate dal competente Ass.to Reg.le nella nota prot.
n. 22457/2013, sopracitata, che chiedeva al DSS 36, tra l’altro, la formulazione
di una progettazione che prevedesse come cofinanziamento reg.le € 152.836,29;
Vista la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 09.07.2013, recante
Approvazione rimodulazione del progetto di Assistenza Domiciliare Integrata,
ammesso a finanziamento con DDG n. 619 del 15.05.2013 emanato dall’Ass.to
Reg.le della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
Visto l’Accordo di Programma che ratifica l’integrazione del Progetto
A.D.I. al P.diZ. del DSS36, sottoscritto dai componenti del Comitato dei Sindaci

in data 09.07.2013;
Ritenuto necessario, così come indicato nella su menzionata nota prot.n.
22457/13, provvedere alla presa d’Atto delle variazioni apportate al corrente
Piano di Zona e del bilancio di distretto, da parte del rappresentante legale del
comune capofila del DSS;
Viste le leggi vigenti in materia;

Determina
la Presa d’Atto delle variazioni del corrente Piano di Zona del Distretto
Socio-Sanitario n.36 e al bilancio del Distretto, con l’integrazione del progetto di
Assistenza Domiciliare Integrata, ammesso a finanziamento regionale con
D.D.G. n. 619 del 15.05.2013.

Allegata al provvedimento del Commissario straordinario n.19 del 16.7.2013

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Servizio interessato: Area VIII Politiche e Servizi Sociali

Oggetto: Presa d'atto delle variazioni apportate al Piano di Zona e al bilancio
del Distretto Socio-Sanitario 36, con l'integrazione del progetto di
Assistenza Domiciliare Integrata.
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