
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

DETERMINA DEL CAPO AREA V 
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OGGETTO:legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - l" annualità dell'Azione n. 2 
denominata "ADA- ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI" in favore di utenti residenti nel 
Distretto Socio-Sanitario 49- Sostituzione e integrazione nominativi utenti. 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con determina n.22 Re g. Sett. del 14.04.2015 e n. 137 /Reg. Gen. del 16.04.2015 del 
Coordinatore del 7 Settore è stata attivata la prima annualità dell'Azione n. 2 denominata 
"ADA- ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI" in favore di n. 94 utenti residenti nei Comuni di 
lentini, Carlentini e Francofonte facenti parte del Distretto Socio-Sanitario 49 che prevede 
l'erogazione di servizi domiciliari tramite la concessione di buoni vouchers; 
che nella suddetta determina è inserito tra altri l'Allegato B riportante i nominativi dei beneficiari 
residenti nel Comune di Carlentini e per ciascuno degli stessi la ditta scelta tra gli enti iscritti 
all'Albo Distrettuale, giusta Determina del Coordinatore del 7" Settore n. 50/Reg. Sett. del 
07/10/2014 (n. 398/Reg. Gen. di pari data); 
che con gli Enti accreditati, in possesso dei requisiti, è stato stipulato apposito Patto di 
Accreditamento che costituisce l'insieme degli impegni che il soggetto accreditato accetta di 
rispettare per l'intera durata di erogazione dei servizi; 

RITENUTO: 
che questo Servizio Sociale Professionale del Comune di Carlentini prende atto dell'avvenuta 
rinuncia dell'utente N.l. identificato al n. 14 della graduatoria ADA e del decesso dell'utente 
V.F. identificato al n. 23 della predetta graduatoria di cui "all'allegato B" parte integrante della 
determina n.22/Reg. Sett. del 14.04.2015 e n.137 /Reg. Gen. del 16.04.2015 del Coordinatore 
del 7 Settore e in sostituzione propone a beneficiare del servizio di cui trattasi gli utenti N.G. 
DP.S i cui nominativi vengono riportati per esteso nella scheda allegata alla presente determina 
come parte integrante e sostanziale; 
che questo Servizio Sociale Professionale del Comune di Carlentini prende atto delle richieste 
presentate dagli utenti G. M. e S.M.; 
che l'intervento dei nuovi utenti ha previsto, come statuito da Accordo di programma con 
l' ASP, la verifica dello stato di non autosufficienza da parte deii'UVM (Unità Valutativa 
Multidisciplinare) e la predisposizione del Piano Assistenziale Individuale di concerto con gli 
stessi utenti e i loro familiari che l'hanno sottoscritto per accettazione; 
che sulla base del Piano personalizzato, contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni, 



che il valore orario del voucher, come da Disciplinare ("Allegato B" dell'avviso di accreditamento) 
è così quantificato: € 18,00 per le prestazioni dell'Operatore OSA, detratto della quota di 
compartecipazione se dovuta; 
che è stata impegnata la spesa complessiva di € 324.91S,16 per la realizzazione dell'intera 
Azione n• 2 con Determina del Coordinatore del T Settore n. 17/Reg. Sett. del 18.03.2014-
n.134/Reg. Gen. del19.03/2014, 
CONSIDERATO di dover procedere all'attivazione del servizio per il nuovo utente beneficiario; 

PROPONE 

1. DI CONCEDERE, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono richiamate e trascritte, il 
vouchers in favore degli utenti N.G., DP.S. G.M e S.M , a far data dal 03.08.2015 per l'intera 
durata della prima annualità del Servizio di assistenza domiciliare anziani identificato 
nell'Azione n. 2 denominata "ADA- ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI" del PdZ 2010/12; 

2. DI STABILIRE che le ditte erogatrici del servizio in questione, che gli utenti hanno formalmente . 
scelto e che risultano menzionate nell'apposita scheda allegata, avendo già iniziato l'erogazione 
del servizio suddetto, dovranno impegnarsi a completare l'orario previsto nell'arco di tempo 
restante; 

3. DI PRECISARE che con Determina del Coordinatore del T Settore n. 17/Reg. Sett. del 
18.03.2014- n. 134/Reg. Gen. del 19.03.2014, è stata impegnata la spesa complessiva di € 

324.915,16 per la realizzazione dell'intera Azione n• 2. 

Il Capo AREA V 
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l. ESAMINATA la superiore proposta del Responsabile dell'Intervento, che assume a motivazione 
del presente atto; 

2. RITENUTA propria la competenza ad emanare la presente determina ai sensi degli artt. 107 e 
109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

DETERMINA 
1. DI APPROVARE la superiore proposta; 
2. DI STABILIRE che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione 

dell'allegata nota del Servizio Sociale e in ossequio alle vigenti normative sulla privacy. 
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