
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 205 

del 23/11/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: ACCERTAMENTO IN 
ENTRATA

Il Redattore: Digrandi Guglielmo 

Premesso che:
- con Deliberazione del C.C. n. 28 del 26.9.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il  
Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 
- con Deliberazione di G.M. n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG)  2018-2020;
-  il Comune di Ragusa assiste attualmente a domicilio  attraverso il servizio di assistenza domiciliare anziani e nuclei  
familiari in difficoltà circa 100 soggetti aventi diritto;
-  il Comune di Ragusa assiste a domicilio attualmente diverse persone anziane all’ interno del progetto ADI – Obiettivi  
di Servizio S06 del QSN – Intervento 4 “Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ ambito 
dell’ ADI” finanziato dalla Regione Siciliana; 
- il Comune di Ragusa assiste attualmente a domicilio delle persone anziane all’interno del servizio ADI COMUNALE; 
preso  atto  che  per  ogni  anziano  assistito/nucleo  familiare  in  difficoltà   viene  predisposto  dal  Servizio  Sociale 
Professionale insieme alla famiglia e al beneficiario un programma individualizzato di assistenza;
che tale servizio si  articola nella erogazione di prestazioni varie quali:  acquisto alimenti,  preparazione pasti,  aiuto 
domestico, igiene e cura, disbrigo pratiche e sostegno psicosociale;
preso atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 63/08 del Comune di Ragusa , Ente Capofila del Distretto 44, 
è stato istituito in via definitiva l’ Albo distrettuale dei soggetti accreditati per l’ erogazione di servizi vari tra cui l’  
assistenza domiciliare agli anziani e ai nuclei familiari in difficoltà (ADA);
che con determinazione dirigenziale n. 2726 del 20.12.2010 diverse società cooperative sociali aventi i requisiti di legge 
sono state iscritte all’ Albo distrettuale;
che con determinazione dirigenziale n. 2965 del 28.12.2015 è stato disposto di rinnovare il patto di accreditamento per  
l’ erogazione di servizi di assistenza a domicilio per anni 3 e che lo stesso è entrato in vigore in data 1 aprile 2016;
che con determinazione dirigenziale n. 549 del 23.3.2016 le cooperative sociali che avevano presentato istanza sono  
state accreditate;
visto il Piano di Zona socio-sanitario del Distretto 44 approvato con parere di congruità n. 46 dell’ 11.12.2015 dalla 
Regione Sicilia; 
vista l’  integrazione del  Piano di  Zona   2013-2015 approvata con parere di  congruità n.  8873 del  14.3.2018 dalla 
Regione Siciliana; 
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preso atto che l’  utenza beneficiaria dei servizi  di assistenza domiciliare compartecipa al  costo del  servizio da un  
minimo del 5% ad un massimo del 100% in base a fasce di reddito predefinite da normative regionali;
viste a tal proposito la Deliberazione di Giunta Municipale n. 179 del 17.4.2015, la Deliberazione di Giunta Municipale 
n. 337 del 27.7.2015  e la Deliberazione di Giunta Municipale n. 220 del 14.6.2018 ; 
preso atto  che a causa della variabilità dell’  utenza inserita ai  servizi  di  assistenza domiciliare  sopra citati  non si  
possono accertare con assoluta certezza l’ ammontare delle somme da introitare;
ritenuto pertanto di dover accertare in entrata la somma presuntiva relativamente alla compartecipazione de quo che 
sarà incassata dalle casse comunali nell’ anno 2018;
ritenuto conseguentemente che per l’  anno 2018 si  prevede un introito per le  casse comunali  relativamente alla  
compartecipazione di cui si parla quantificabile in € 17.000,00  di cui €  8.000,00 per i servizi di assistenza domiciliare e 
nuclei familiari in difficoltà e per l’ ADI COMUNALE e € 9.000,00 per il servizio ADI regionale – Obiettivi di Servizio S06  
del QSN – Intervento 4 “Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ ambito dell’ ADI”;
dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.   e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell’ art.  
53 del vigente regolamento  sulla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 
visto il  successivo art.  65 del  medesimo regolamento comunale in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali; 
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
 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
 per le motivazioni espresse in premessa

 
1)       Di accertare l’ entrata di € 17.000,00   come quota presuntiva di compartecipazione al costo dei servizi di 

assistenza domiciliare anziani per l’ anno 2018 al capitolo in entrata n. 245,   codice Bilancio 3.01.02.01.999 
PEG 2018, scadenza 31 dicembre 2018; di cui € 8.000,00 Acc _______ per i servizi di assistenza domiciliare  
/nuclei familiari in difficoltà e per l’ ADI COMUNALE scadenza 31 dicembre 2018 e € 9.000,00  Acc _____ per il  
servizio adi regionale – Obiettivi di Servizio S06 del QSN – Intervento 4 “Implementazione delle prestazioni di  
natura assistenziale attivate nell’ ambito dell’ ADI”, scadenza 31 dicembre 2018;

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 Decreto Legislativo 267/00;

3)       di trasmettere d’ ufficio al Sindaco, al Segretario Generale e al Settore Ragioneria, all’ ufficio CED per la  
pubblicazione  nella  sezione  amministrazione  trasparente  sotto  sezione  “sovvenzione,  contributi,  sussidi,  
vantaggi economici”;

 

Ragusa,  23/11/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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