
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 166 

del 10/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SOSTEGNO ECONOMICO SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. RESIDENTI 
NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 44.  IMPEGNO SPESA

Il Redattore: Patania Silvia 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C..  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  

Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il BIlancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Vista la L.R. n. 22 del 09/05/86;
Vista la legge n. 328 dell'08/11/2000 recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali;
Vista la L.R. n. 10 del 31/07/03, di tutela e valorizzazione della famiglia, che all'art. 10 prevede l'avvio di programmi  
sperimentali ed innovativi di assistenza anche in forma indiretta e autogestita mediante la concessione di "Buoni socio-
samotaro" da corrispondere con carattere periodico a nuclei familiari con anziani non autosufficienti e/o disabili gravi 
fisici, psichici o sensoriali;
Visto il Decreto Ministeriale del 11/11/11 con il quale sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse del Fondo 
per la non Autosufficienza per la realizzazione di prestazioni e interventi socio-assistenziali in favore di persone affette  
da Sclerosi Laterale Amiotrofica (S.L.A.);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 12/03/12 che approva il Programma attuativo che definisce le 
modalità di attuazione dei Fondi non Autosufficienza;
Visto D.A. n. 2201 del 07/08/17 che ha approvato "L'avviso pubblico concernente progetti finalizzati al miglioramento 
della qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi laterale Amiotrofica della durata di due anni "ed in particolare un  
sostegno economico in favore del familiare – caregiver, volto al riconoscimento del lavori di cura del paziente affetto da 
SLA in sostituzione di altre figure professionali;
Visto il D.D.G. n. 3039 del 14/11/2017, con il quale sono state assegnate e liquidate ai Distretti Socio sanitari dell'Isola  
le risorse relative all'anno 2017 ed in particolare al Distretto 44 di Ragusa € 57.978,79;
Preso atto che con D.D. n.2495 del 21/12/2017 il Distretto socio sanitario n. 44 , è stato ammesso al finanziamento di € 
57.978,79, relativo al Sostegno economico in favore dei familiari - caregiver dei soggetti affetti da SLA per l'anno 2017;
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Che ,con la sopracitata D.D., è stata accertata  in entrata la somma di € 57.978,79 per progetti finalizzati a sostenere il  
care-giver  nel  prestare  assistenza  ai  soggetti  affetti  da  Sclerosi  laterale  Amiotrofica   al  cap.  n.  118.3,  cod.  Bil.  
02.01.01.02.001, del P.E.G. (2017), scad. 2017;
Che con D.D.  n.2495 del 21/12/2017 è stata impegnata la spesa complessiva di € 30.000,00  per il pagamento del  
progetto a sostegno dei soggetti affetti da SLA al cap. n. 1901.8 cod. Bil 12.02-1-03.02.99.999, del P.E.G. (2017), scad. 
31/12/2017 e che la differenza non impegnata rispetto l'accertamento e' stata  rilevata quale economia vincolata da 
destinare alle finalità previste dal finanziamento in oggetto;
che gli utenti che hanno beneficiato della prima tranche dell'assegno economico sono stati 5, e non sei come indicato  
nella D.D.n. 2495 del 21/12/2017 in quanto un soggetto beneficiario è deceduto e gli eredi rinunciando alla eredita' non 
hanno più diritto alla quota spettante;
che dei 5 soggetti aventi diritto al beneficio economico, 4 hanno diritto a percepire l'assegno per l'intero anno 2017 e 1 
solo relativamente al secondo semestre del 2017, secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.A. 2201 del 07/08/2017;
Considerato che  risulta necessario e urgente provvedere ad impegnare la restante somma pari a € 27.978,79  al fine di  
procedere alla liquidazione del beneficio economico relativo all'anno 2017 in favore degli aventi diritto, a saldo di  
quanto ricevuto;
Dare atto che l'assegno economico in  favore dei  4  beneficiari  che hanno diritto  a  percepire l'importo,  a  saldo del 
progetto , per l'intero anno 2017 ammonta a € 5.797,80 a persona, ed € 2.898,9 in favore di una persona che ha diritto al  
beneficio economico soltanto relativamente al secondo semestre ; 

 
DETERMINA

1. di impegnare al capitolo 1901.8 codice bilancio 12.02-1.03.02.99.999 del Peg ,  la somma di € 27.978,79 al fine di  
procedere alla liquidazione a saldo del beneficio economico relativo all'anno 2017 in favore degli aventi diritto;
2.  di  dare atto  che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è  compatibile  con       i  relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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