COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Servizio n.110

del 19.05.2015

Registro di Segreteria n.271

del 25.05.2015

Oggetto: presa atto istanze Bonus Socio - Sanitario anno 2015. Anziani non autosufficienti e/o disabili gravi ex art. n.
10 L. R. n. 10/2003.
Visti:
• la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali”, quali principi fondamentali di riforma economico-sociale;
• la G.U.R.S. n. 53 del 22.11.2002 che ha individuato l’Ambito territoriale “D 38“ comprendente l’ASP e i Comuni

rientranti nel distretto sanitario di Lercara Friddi (Alia, Castronovo di Sicilia, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba,
Valledolmo, Vicari e Lercara Friddi quale Comune Capofila);
• il piano nazionale sociale n. 2001/2003 adottato con D.P.R. del 03.05.2001, ai sensi dell’art. 18 della citata legge
328/2000, che nell’ambito dell’obiettivo 4 riporta il sostegno con misure economiche dei nuclei familiari nelle
responsabilità di cura domiciliare a persone anziane non autosufficienti e/o disabili gravi nella previsione di cui all’art.
22, 2° comma, della medesima legge 328/2000;
• l’art. 10 della Legge Regionale n. 10 del 31.07.2003 per la tutela e la valorizzazione della famiglia, che in riferimento
al superiore indirizzo autorizza l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali alla concessione di “Buoni Socio - Sanitari“ da corrispondere, con carattere periodico, a nuclei familiari con
anziani non autosufficienti e/o disabili gravi;
Dato atto che la natura del buono socio – sanitario, legata al sostegno delle famiglie che scelgono di mantenere presso
il proprio domicilio anziani non autosufficienti e/o disabili gravi in alternativa al ricovero nei presidi residenziali, ha
richiesto una istruttoria congiunta fra l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e
l’Assessorato della Sanità, attraverso il tavolo tecnico per l’introduzione socio – sanitaria, costituito dai rappresentanti
dei due Assessorati e della Regione, istituito con decreto n.19/A1/2005 dell’Assessore della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali, con il compito di individuare linee d’azione comuni per l’integrazione socio –
sanitaria dei servizi nella Regione Sicilia;
Considerato che il buono socio - sanitario per l’anno 2015 dovrà erogarsi attraverso i Comuni di residenza in forma di
Buono Sociale e/o Buono di Servizio (voucher), quale titolo per l’acquisto diretto di prestazioni domiciliari presso
organismi ed enti no-profit presenti nel relativo distretto socio – sanitario, iscritti all’albo regionale delle istituzioni
socio - assistenziali di cui all’art.26 della L. R. 22/86 per la sezione anziani e/o disabili, per la tipologia di servizio di
assistenza domiciliare scelti dalle famiglie;
Visto l’avviso relativo al bonus Socio Sanitario per l’anno 2015, predisposto dal Distretto Socio – Sanitario “D 38” di
Lercara Friddi, affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune dal 05.02.2015 al 27.03.2015;
Preso atto che, in considerazione delle nuove direttive per la compilazione della certificazione attestante la situazione
economica del nucleo familiare (ISEE) in vigore dal primo Gennaio 2015, sono stati prorogati al 30 Aprile 2015 i
termini per la presentazione delle istanze riguardanti la richiesta del buono di cui sopra;
Viste le istanze degli anziani e dei disabili depositate agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali
Propone
di prendere atto che sono pervenute:
n. 1 istanza relativa ad anziani non autosufficienti e n. 4 istanze relative ai soggetti disabili;
 di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32, comma 1 della
legge 18.06.2009 n. 69.


L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

Il Responsabile del Servizio
F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore
Vista l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n.32 del 30.12.2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del
Settore IV;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio

Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
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