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ú CITTA DI CARLENTINI
\

Provincia di Siracusa

******:l*****

AREA I

SERVIN SOC]ALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

668 der 08"'//'?oztn.

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus "Health & Senectus"o relativa ai

vouchers erogati nel periodo Agosto - Settembre 2021. Progetto "Disabili Gravi"-
Prestazioni socio assistenziali in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3

Legge 104192, Fondo regionale per la disabilità anno 2019.

PREMESSO:

PREMESSO:

che I'art. 9 della legge regionale n. 812017 (legge di stabilità 2017), come modificato dall'art. 30 della l.r.

n. 812018 (legge di stabilità 2018), istituisce il fondo unico regionale della disabilità e la non

autosuffrcienza destinato ai disabili gravissimi, ai disabili gravi e ai disabili psichici;

che il D.P.R. n. 589 del 3110812018, nell'ottica di perseguire la ueazione di un sistema integrato di

azione e programmazione del "Fondo" e nelle more dell'istituzione dello sportello unico della disabilità,

dispone in maniera specifica le modalità e i criteri di accesso all'assistenza da parte delle tre diverse

tipologie di disabili, tra cui i disabili gravi (art. 3, comma 3 L.104192;

ch. .on il D.R.S n.2154 deI04ll2l2019 il servizio 7' del dipartimento della famiglia e delle politiche

sociali ha ripartito a tutti i distretti dell'isola le risorse economiche da destinare ai disabili gravi ai sensi

dell'art. 3 comma 3 della legge 104192 ed ha liquidato l'80% dell'importo assegnato a ciascun distretto

socio sanitario;
che al Comune di Lentini, in qualità di Capofila del Distretto 49 costituito dai comuni di Lentini,

Carlentini e Francofonte, è stata trasferita la somma di € 71.226,79, pari all'80% dell'intero

frnanziamento di € 89.033,49 per I'attivazione, a livello distrettuale, dei patti di servizio in favore dei

disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 dellalegge 104192;

che I'importo assegnato di € 89.033 ,49 ripartito tra i tre comuni risulta così distribuito:
- ComunediLentini. . . . . € 38.840,71;
- Comune di Carlentini . . . € 29.289,85;
- Comune di Francofonte . € 20.902,93;

che il saldo pari al 20Yo vemà erogato dalla regione dopo apposita relazione analitica sulle spese

effettivamente sostenute da parte del distretto;
- Che i predetti utenti hanno formalmente scelto la ditta erogatrice dei servizi in questione;

- Che il valore orario dei voucher sarà quantificato tenendo conto del costo orario per ciascuna

figura prevista: di € 19.00 per le prestazioni dell'Operatore Socio sanitario, e di € 18.00 per le

prestazioni dell'Operatore Socio Assistenziale;



Vista la Determina Dirigenziale n. 181 del 091041202I, con la quale si è dato avvio alle prestazioni

socio-assistenzialiin favore di Disabili Gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104192.

Vista la nota congiunta prot. n. I2l7 del2711012021, a firma dell'Assistente Sociale e del Responsabile

Amministrativo del Comune con la quale si attesta la regolare esecuzione tecnica e contabile del

servizio "de quo";
Vista la fattura n. 136 del 08/10/2021 dell'importo complessivo di € 592,00 I.V.A. compresa per il
periodo Agosto - Settembre 2021per n. 1 Disabili Gravi residenti in Carlentini;

Visto che il D.U.R.C. on line richiesto in data l3ll0l202l, con scadenzail1010212022, per la

Cooperativa Sociale "Health & Senectus", risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Edinrelazione a quanto sopra

II RESPONABILE DELL' AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n. 25 del 3110812021, con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tempore dell'Area I al Geom. Franco Ingalisi, già Responsabile dell'Area III;
VISTO il D. Lgs. N.26712000;
Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

Di approvare la regolare esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale Health &
Senectus, di esprimere parere favorevole ed autorizzarc alla liquidazione da parte del Comune di

Lentini, Capofila e centrale unica di spesa del Distretto D49, della complessiva somma di € 592,00

Iva compresa rilevabile dalla fattura n. 136 del 0811012021 per il Progetto "Disabili Gravi-

Prestazioni Socio-Assistenziali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104192", Fondo Regionale

per la disabilità anno 2019, per il periodo Agosto - Settembre 2021.

La abile del Procedimento II Area I
Giusi Francesco
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pùbUticata all'Albo Pretorio on -line

Dal

IL MESSO COMLI-NALE

il Segretario Comunale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi

a decorrere dal giorno seîza opposizioni o reclamt.

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale


