CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 196
del 14/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: GESTIONE SERVIZI CENTRO DIURNO DISABILI INTELLETTIVI E
RELAZIONALI E CENTRO DIURNO DISABILI GRAVI FISICI, PSICHICI E
SENSORIALI. - IMPEGNI DI 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;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo
2017;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra richiamati;
Vista la L.R. n° 22/86 di riordino e dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge n° 104/92 la cui finalità è quella di:
- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persone con
handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con handicap alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali ed assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con handicap;
- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona con
handicap;
Visto in particolare l'art. 8 “ inserimento ed integrazione” della legge n° 104/92 il quale, tra l'altro, prevede
l'istituzione o l'adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza socio-educativa, che
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perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;
Vista la L.R. 31/07/03 n° 10 di tutela e valorizzazione della famiglia, che promuove l'adozione di politiche
organiche ed intersettoriali volte, fra l'altro, a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia
concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio psico-fisico di ciascun
soggetto;

Vista l'integrazione al Piano di Zona del Distretto socio-sanitario n. 44 – 2014/2015, approvato con
parere di congruità n° 14 del 19/02/2018 dalla Regione Sicilia con il quale sono stati programmati,
nell’ambito dei servizi rivolti alla disabilità, interventi individualizzati diretti a migliorare la qualità
di vita dei soggetti disabili;
Preso atto che il predetto Piano ha previsto, nell'ambito dei servizi rivolti alle persone disabili, interventi
finalizzati a favorire la loro permanenza nel proprio ambiente di vita;
Tenuto conto che nel Comune di Ragusa sono presenti da molti anni diversi Centri Diurni che accolgono
soggetti disabili al fine di favorire, attraverso le attività socio-educative proposte, la loro integrazione
sociale;
Visti i DPRS del 29/06/88 e del 04/06/96 inerenti l'approvazione degli standard strutturali ed organizzativi
dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n° 22/86;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 529 del 30/12/15 con la quale è stato approvato l'avviso
pubblico per l'attuazione del servizio Centro Diurno per disabili mediante il sistema di accreditamento di
Enti del privato sociale;
Vista la determinazione dirigenziale n° 167 del 09/02/16 con la quale sono stati accreditati i seguenti Enti:
- Consorzio Siciliano di Riabilitazione con sede legale a Catania in via Casagrandi n° 53 per la gestione del
servizio “Centro Diurno per disabili fisici, psichici e sensoriali” sito a Ragusa in via E. Fieramosca n° 76
- Associazione Anffas Onlus Ragusa con sede legale ed operativa a Ragusa invia E.C. Lupis n° 97, per la
gestione del Servizio “Centro Diurno per disabili intellettivi relazionali”;
Tenuto conto che con D.D. n. 793 del 10/05/2018, per l'anno 2018 è stata impegnata al cap. 1910.16 Codice
Bilancio 12.02-1.03.02.99.999, del PEG 2018 scadenza 31/12/2018 per il periodo 01/01/2018 31/07/2018, la
spesa complessiva di € 344.260,00.;
Considerato che gli utenti ammessi ai servizi dei Centri Diurni sono n. 73 di cui:
- n. 38 hanno scelto il Centro Diurno accreditato della coop.va ANFFAS per un costo di € 24.700,00 mensile
per un importo complessivo di € 271.700,00 (accreditamento per 11 mesi);
- n. 35 che hanno scelto il Centro Diurno accreditato C.S.R per un costo di € 24.480,00 mensile per un
importo complessivo di € 269.280,00 ( accreditamento per 11 mesi);
Rilevato altresì che la prosecuzione dei servizi di cui trattasi è un adempimento obbligatorio in quanto
trattasi, ai sensi dell'art. 22 della legge n° 328/00, di un LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale);
Che per rispondere in modo adeguato alle esigenze degli assistiti la programmazione degli interventi deve
essere fatta a lungo termine in quanto la continuità del programma stesso rappresenta l'elemento essenziale
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati diretti ad un cambiamento significativo sul beneficiario e sul
sistema familiare di appartenenza;
Considerato che, occorre procedere impegnare la spesa al fine di rispettare il patto di
accreditamento reciprocamente sottoscritto, le cui rette, relative agli utenti presi in carico, devono essere
indifferibilmente pagate per tutto l'anno 2018, periodo previsto per la somministrazione del servizio, e il cui
pagamento è necessario ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; evitare che

l'inottemperanza di questo Ente verso l'impegno economico assunto;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
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1. di impegnare la spesa complessiva di € 140.740,00 al cap. 1910.16 Codice Bilancio 12.021.03.02.99.999, del PEG 2018 scadenza 31/12/2018 come di seguito indicato:
- € 58.350,00 per la gestione del "Centro Diurno per disabili intellettivi e relazionali" affidato con il
sistema dell'accreditamento all'Associazione Anffas Onlus Ragusa con sede legale ed operativa a Ragusa
in via E.C.Lupis n° 97, al cap. 1910.16 Codice Bilancio 12.02-1.03.02.99.999, del PEG 2018 scadenza
31/12/2018;
- € 82.390,00 per la gestione del "Centro Diurno per disabili fisici, psichici e sensoriali" sito a Ragusa
in via E.Fieramosca n° 76 affidato al Consorzio Siciliano di Riabilitazione con sede legale a Catania in
V.Casagrandi n° 53, al cap. 1910.16 Codice Bilancio 12.02-1.03.02.99.999, del PEG 2018 scadenza
31/12/2018;

2. Rilevato altresì che la prosecuzione dei servizi di cui trattasi è un adempimento obbligatorio in quanto
trattasi, ai sensi dell'art. 22 della legge n° 328/00, di un LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale);
3. Considerato che per rispondere in modo adeguato alle esigenze degli assistiti la programmazione degli
interventi deve essere fatta a lungo termine in quanto la continuità del programma stesso rappresenta
l'elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati diretti ad un cambiamento significativo
sul beneficiario e sul sistema familiare di appartenenza;
4. 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, 16/11/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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