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AREA I

SERVIZI SOCIALI

Prot. S.S. n. del

DETERMINA DEL CAPO AREA I
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OGGETTO:Attivazione intervento in favore di soggetti adulti disabili gravi ai sensi dell'art
3, c. 3 della Legge 104/92 residenti nei comuni del distretto socio sanitario 49 a
valere sulle risorse del Fondo regionale per la disabilità anni 2020 e 2021 e del
FNA/Fondi Stato adulti anno 2017 - Concessione VOUCHER

PREMESSO:
che I'art, 9 della legge regionale n. 812017 (legge di stabilità 2017), come modificato dall'art. 30 della Lr.
n.8/2018 (legge di stabilitò 2018), istituisce il fondo unico rcgionalc dclla disabilità c la non
autosufficienza destinato ai disabili gravissimi, ai disabili gravi e ai disabili psichici;
che il D.P.R. n. 589 del 3110812018, nell'offica di perseguire la creazione 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.104/92;
che con la nota prot. n. 10921 del 17 aprile 2020 l'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, constatata la difficoltà, dovuta anche dallo stato di emergeîza covid-l9, a redigere i progetti
individuali ai sensi dell'art. 14 della legge 328100 di concerto con l'Unità di Valutazione
Multidimensionale dell'ASP competente per teritorio, ha semplificato le fasi procedurali tecnico-
amministrative per I'avvio tempestivo di interventi socio assistenziali in favore dei disabili gravi;
che il Servizio 7o del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha ripartito a tutti i distretti
dell'Isola le risorse per I'attivazione dei Patti di Servizio in favore dei disabili gravi provenienti dal
Fondo reg. per la disabilità e per la non autosufficienza anni 2020 e 2021 e dal FNA-Fondi Stato (adulti)
annualità 2017 ed ha liquidato l'80% delf importo assegnato per ciascuna linea di finanziamento;
che al Comune di Lentini, in qualità di Capofila del Distretto 49, costituito dai Comuni di Lentini,
Carlentini e Francofonte, sono state liquidate:

(a) con provvisorio n. 839 dell'1110212021 la somma diC37.416,47 avalere sul Fondo reg. per la
disabilità e per la non autosufficienza annualità 2020 (D.R.S . n. 1664 del llll2l2020) incàssata
con delibera G,M. n. 28 del 1610312021, ratificata con deliberazione C.C n. 36 del 0810612021;

(b) con provvisorio n.5426 del 1511212021 la somma di € 53.318,53 a valere sul FNA - FONDI
STATO adulti annualità 2017 (D.R.S, n.2123 del1911012021) incassata con delibera G.M. n.
142 del29ll2l202l, ratificata con deliberazione C.C. n.10 del 1610212022;

(c) con provvisorio n. 1146 del 16/02/2022 la somma di € 28.7 58,26 a valere sul Fondo reg. per la
disabilità e per la non auto sufficienza annualítà 2021 (D.R.S.2797 del2lll2l202l) incassata
con delibera G.M. n.4l del 2110412022, ratificata con deliberazione C.C. 24 del30105/2022;



che le citate risorse introitate dal Comune Capofila, distinte per Fondo e annualità di provenienza, sono
state distribuite tra i comuni associati utilizzando lo stesso criterio di ripartizione regionale ovvero sulla
base della popolazione:

Intervento distrettuale
disabíli gravi

Fondoreg. anno2020

Step
intervento

Lentini Carlentini Francofonte Distretto 49

Azione n, I e 16.322,87 e 12309,|t € 8.784,49 e 37.416,47

€ 53.318,53FNA - Fondi Staro adulti20lT Azionen.2 c 23.260,31 e 17.540,39 e 12.517,83

Fondoreg. anno202l Azione n. 3 e 12j45,74 e 9.460,77 e 6.751,75 €,28.758,26

che ciascun Fondo/annualità rappresenta una specifica azione dell'intervento;
tutto ciò premesso,
Dato atto:

che al Comune di Carlentini sono state assegnate le somme su indicate

1. che il servizio sociale professionale del Comune di Carlentini ha completato le procedure di
istruttoria delle istanze dei richiedenti il beneficio in argomento, pervenute a seguito di
specifico avviso pubblico, e I'elaborazione/riattualizzazione dei P.A.I. dei beneficiari;

2. che sulla base del piano personalizzato, contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni, agli
utenti beneficiari verranno assegnati gli equivalenti buoni vouchers per l'acquisto delle prestazioni
presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il Distretto Socio-Sanitario 49;

3 che il valore del voucher sarà quantificato tenendo conto del costo orario delle figure professionali
coinvolte nel servizio € 19.00 per I'Operatore Socio Sanitario (OSS) e € 18.00 per l'Operatore Socio
Assistenziale (OSA;

4. che con gli Enti scelti dai beneficiari per I'acquisto delle prestazioni è in fase di stipula il Patto di
Accreditamento che costituisce I'insieme degli impegni che il soggetto firmatario accetta di rispettare per
l'intera durata di erogazione del servizio, ivi compreso I'impegno di adottare tutte le misure di contrasto
al contagio covid l9 nel rispetto assoluto dei protocolli di sicurezza al fine di garantire la massima tutela
della salute di operatori ed utenti;

ritenuto necessario procedere all'attivazione dell'intervento de quo quale forma di tutela nei confronti
dei soggetti disabili maggiormente a rischio di isolamento e di solitudine;

DETERMINA
per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte

di attivare I'intervento distrettuale in favore dei disabili gravi adulti, ai sensi dell'art 3, c. 3 della Legge
104192, residenti nel Comune Carlentini dal mese di Agosto 2022, distinto in tre step, utilizzando le
risorse assegnate con i D.R.S. nn. 166412020,212312021 e279712021 e con le modalità indicate in
premessa;

di autorizzare la concessione dei buoni vouchers ai beneficiari di cui al punto 1) di importo
equivalente al budget del progetto individualizzato da spendere presso I'ente liberamente scelto
dall'utente cosi come indicato nell'elenco allegato alla stessa ;

di stabilire che Ia presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione
dell'allegata nota del Servizio Sociale Professionale in ossequio alle vigenti normative sulla
pnvacy.

del Procedimento dell'Area IT
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

AI
IL MESSO COMUNALE

n 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 sonza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì
I1 Segretario

Comunale


