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 Settore n. 196
del 24.09.2015
Registro di Segreteria n. 526
del 25.09.2015
Oggetto: presa atto istanze per la richiesta del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili 2015.
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che questa Amministrazione, nell’ambito degli interventi socio – assistenziali alla famiglia intende dare un concreto
supporto, tramite personale appositamente qualificato, a persone anziane e disabili che vivono da sole e/o con famiglie
che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza o di mantenimento delle condizioni di autonomia;
• che con determinazione n. 81 del 16.04.2015 del Responsabile del Settore è stato predisposto l’avviso pubblico e il
modello d’istanza per l’ammissione al servizio di cui sopra, (Registro Generale di Segreteria n.202 del 21.04.2015) e
pubblicato sul sito istituzionale nonché all’Albo Pretorio on–line di questo Comune dal 20.04.2015 al 18.05.2015;
• che con determinazione n. 109 del 19.05.2015 del Responsabile del Settore (Registro Generale di Segreteria n.257 del
20.05.2015) sono stati prorogati i termini al fine di dare la possibilità ad ulteriori utenti di presentare istanza per essere
inseriti nella graduatoria di che trattasi;
Visto l’avviso pubblico di riapertura termini pubblicato all’albo pretorio dal 20.05.2015 al 18.06.2015;
Preso atto che sono pervenute n. 6 istanze per la richiesta di assistenza domiciliare anziani di cui n.3 escluse e n. 10 istanze
per la richiesta di assistenza domiciliare disabili di cui escluse n.5;
Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle istanze pervenute e approvare le relative graduatorie depositate agli atti
dell’Ufficio Servizi Sociali
Propone
• di prendere atto delle istanze pervenute e approvare le graduatorie relative al servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili per l’anno 2015;
• 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 la 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.16 del 30.06.2015, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore
IV;
Viste le LL. RR n. 87/81 e n. 22/86 in materia di assistenza domiciliare anziani e disabili;
Vista la L. 328/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
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