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       Bilancio      ____________

Missione              _______________

Programma        _____________
Titolo                 _____________
Macroaggregato _____________
Capitolo             _____________

  Visto di regolarità contabile attestante la
copertura  finanziaria

  Lì,

   IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
       ( F.to Dr. Coraci Gianluca )
  ____________________________

                             NOTE



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE II

Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della l.r. 30/04/1991 n.10, attestando di non
trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che
implicano l’obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento
interno, propone l’adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto:
“Approvazione schema di avviso pubblico per il servizio di assistenza domiciliare anziani”

Premesso che:
- la legge 328/00 all’art.22 indica fra gli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle
prestazioni sociali, i servizi per le persone anziani finalizzati a favorire la permanenza a domicilio;
- la l.r. 22/86 ha disciplinato il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che:
- questa A.C.  ha da oltre un decennio attivato in favore di persone anziane un servizio di assistenza
domiciliare, tutt’ora operante, affidandone l’esecuzione a enti del terzo settore accreditate, con
vigilanza e coordinamento a carico dell’ufficio dei Servizi Sociali;
- il Regolamento Comunale del servizio di assistenza domiciliare anziani approvato con delibera
della Commissione Straordinaria  n.16 del 26.03.2008, all’art.6  prevede che gli anziani residenti
nel territorio cittadino, soli o senza adeguato supporto familiare, che si trovano in condizione di
parziale o completa non autosufficienza, per l’accesso al servizio de quo, debbano presentare
istanza al Comune, su apposito modulo fornito dall’A.C. secondo termini e modalità indicate in
specifico bando;
- l’ultimo bando è scaduto;

Ravvisata la necessità del Comune di continuare ad avvalersi del servizio domiciliare anziani, con
l’obiettivo di offrire un servizio più qualificato in favore di un numero di utenti non superiori a 55
unità, ricorrendo all’accreditamento degli enti accreditati nel distretto SS n.55 prevedendo criteri
dettagliati come da regolamento e figure specializzate quali l’OSA e l’OSS;

Richiamata la determina sindacale n. 14 del  14/01/2021 di nomina dei titolari di posizione
organizzativa con la quale il dott. Gianluca Coraci veniva assegnata la responsabilità del II Settore
fino al 31.12.2021

Per quanto sopra espresso e che di seguito si intende integralmente riportato

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte degli
anziani residenti nel territorio  cittadino, oltre lo schema di istanza denominato allegato “A” che
vengono entrambi allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
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2) Di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito
istituzionale dell’ente per un periodo di 21 giorni, durante il quale gli anziani in possesso dei
requisiti prescritti possono presentare istanza per l’accesso al servizio domiciliare;

3) Di riservarsi, all'esito delle istanze presentate e della valutazione da effettuarsi, di procedere al
relativo impegno di spesa a valere sul documento di programmazione finanziario dell'ente alla
missione 12, programma 7, titolo 1 macr. 103;

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale
dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali dando atto che il presente provvedimento è
rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.

 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione del responsabile del procedimento;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione

Il Responsabile del procedimento
F.to Impellizzeri Daniela

Il  Responsabile di settore
F.to Dott. Coraci Gianluca
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
( F.to   Coraci Gianluca  )

___________________________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 01-04-2021
                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                           Dott. Paglino Manlio

__________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. 803

Il sottoscritto Responsabile dell’Albo Pretorio certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno                       01-04-2021                       all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
dal      01-04-2021          al           16-04-2021         nonché sul sito web del Comune,
www.comune.castellammare.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
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