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DETERMINA DEL CAPO AREA V 

f'J • ~3-io b&. L -i_) -o 1- (D :fS 

OGGETTO:Piano di Azione e Coesione (PAC) 111 Riparto - Piano di intervento "Servizi di cura per gli 
anziani- Azione 2.1 denominata "Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non 
autosufficienti non in ADI del D.S.S.49" (ADA) - CUP 131B1S000070001 - in favore di 
utenti residenti nel Distretto Socio-Sanitario 49- NOMINATIVI UTENTI RINUNCIATARI AL 
SERVIZIO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 
il Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione del programma Nazionale servizi di cura all'Infanzia 
e agli anziani non autosufficienti, con decreto n 227 /PAC del 30.09.2014, ha approvato il Piano di 
Intervento "Servizi di cura per gli anziani " presentato da questo Distretto Socio Sanitario 49 e 
assegnato un finanziamento pari ad € 485.018,00; 
il predetto Piano di Intervento Anziani prevede l'erogazione di servizi domiciliari tramite la 
concessione di buoni vouchers in favore di utenti residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini e 
Francofonte nelle due azioni così distinte: 

a) azione n. 1.1 denominata "Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata con i 
servizi sanitari del D.S.S.49" (ADI}; 

b) azione n. 2.1 "Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti 
non in ADI del D.S.S.49" (ADA}; 

che per la realizzazione del Piano di Intervento Anziani la spesa complessiva di € 485.018,00 è 
stata impegnata con Determina del Coordinatore del r Settore n. 109/Reg. Sett. del23.12.2013 
- n.634/Reg. Gen. di pari data; 
che, ad oggi, al Comune di lentini - Capofila - è stata accreditata la somma di € 24.250,90, 
quale anticipazione del 5% dell'importo assegnato, essendo i successivi trasferimenti intermedi 
subordinati alla dimostrazione di stati di avanzamento effettivi e pagamenti effettivamente 
sostenuti e il saldo finale erogato successivamente a conclusione effettiva (rendicontazione 
finale} del Piano d'intervento; 
che con determina n. 24/Reg. Sett. del 16.04.2015 e n. 141/Reg. Gen. del 17.04.2015 del 
Coordinatore del 7 Settore le sopra citate Azioni sono stati attivate per i tre Comuni del 
Distretto S.S.49; 
che per il Comune di Carlentini sono stati concessi n. 38 voucher a favore di: 



2. n· 37 utenti per il serv1z1o "Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non 
autosufficienti non in ADI del D.S.S.49" ADA; 

DATO ATTO: 
- dell'avvenuta rinuncia da parte degli utenti: C.M. identificato al n. 7; G.P. identificato al n. 20; 

s.e. identificato al n. 33; D.F. P. identificato al n.10 (deceduto), dell'elenco dei beneficiari del 
Comune di Carlentini per il servizio non in ADI (ADA), come si evince dall'Allegato "B" della 
Determina n.24/REG. di Settore del 16/04/2015 e 141/Reg. Generale del 17/04/2015 del 
Cordinatore del VII Settore; 

- che con propria nota nota prot. n. 779/S.S. del 22/06/2015 il Servizio Sociale Professionale del 
Comune di Carlentini, ha comunicato i rinunciatari su indicati i cui nominativi vengono 
riportati per esteso nella scheda allegata alla presente determina come parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO di dover procedere alla cancellazione dei nominativi suddetti; 

PROPONE 

1. DI CANCELLARE, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono richiamate e trascritte, i 
nominativi suddetti a far data dal 22/06/2015; 

IL Capo Area V 

Il Respon~tfìl~R~I or<'f1ledimento 

Do~r<ll. <VsTifo' 

ESAMINATA la superiore proposta del Responsabile dell'Intervento, che assume a motivazione del 
presente atto; 

1. 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. 

Carlentini, 


