
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 208 

del 28/11/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI CON DISABILITA' MENTALI. 
ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 

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 (DUP)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 legge regionale 09/05/86 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali nella Regione Sicilia ed 
in particolare l'art. 3 che prevede tra le modalità di intervento e  le forme di assistenza e la realizzazione di servizi ed 
interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di anziani ed inabili in difficoltà;
Vista la legge 08/11/00 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di prestazioni socio-sanitarie;
Visto il  DPCM del 14/02/01 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
Visto il DPRS 04/11/02, "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia"
Vista la L.R. 31/07/03 n. 10 recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Preso atto che, relativamente ai  soggetti dimessi dagli  ospedali psichiatrici, con decreto sanità del 30/12/96 è stato 
assegnato  alla  residenzialità  sociale,  pubblica  e  privata,  in  particolare  di  tipo  familiare,  un  ruolo  centrale  nella 
riabilitazione sociale e sanitaria dei sofferenti mentali anche di nuova cronicità, tenuto conto della loro storia personale,  
della malattia, risorse familiari e contesto di appartenenza;
Che la L.R.. n. 2 del 26703/02 – art. 76 – e successive modifiche – prevede l'assegnazione ai Comuni dell'Isola di un  
contributo per i rapporti anche in convenzione per il ricovero presso comunità alloggio e case famiglia dei pazienti  
dimessi dagli ospedali psichiatrici;
Preso atto che il Comune di Ragusa ha accertato in entrata e impegnato al Cap.1910.15 - imp. 822 -cod. Bil  12.02-
1.04.04.01.001 scad.31/12/2018, le somme pari  a € 236.873,07 derivanti dal  finanziamento della Regione Sicilia – 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali previste con decreto n. 901 del 22/05/2018 ;
Preso atto che occorre accertare in entrata la somma pari ad € 113.126,93 al Cap. 139 Cod.bil. 2.01.01.02.001 del P.E.G. 
2018 scad.31/12/2018;
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Che occorre impegnare la rimanente la somma pari ad € 113.126,93 al  Cap.1910.15 - cod. Bil  12.02-1.04.04.01.001 
del  P.E.G.  2018  scad.31/12/2018,  in  quanto  trattasi  di  LIVEAS (livello  essenziale  di  assistenza  sociale)  ai  sensi 
dell'art.22 della L.n.328/2000;
Che trattasi di un adempimento obbligatorio in quanto necessario a garantire la continuità assistenziale attraverso la 
prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti disabili inseriti in strutture residenziali per i quali non è attuabile, al  
momento, altra forma di intervento a tutela degli stessi;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le atttribuzioni dei Dirigenti indicati nell'art.  
53 del vigente regolamento di orgnaizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni  
Dirigenziali;

 DETERMINA

 Per le motivazioni in premessa:
1.  di accertare l’entrata di € 113.126,93 per il finanziamento ricovero disabili mentali presso le Comunità alloggio e le  
case famiglia al cap. n. 139, cod. Bil. 2.01.01.02.001, del P.E.G. 2018, scad. 2018;
3. di impegnare la somma di € 113.126,93 per il finanziamento ricovero disabili mentali presso le comunità alloggio e le  
case famiglia, al cap. 1910.15 cod bil. 12.02-1.04.04.01.001 del P.E.G 2018 scad 31/12/2018;
4. rilevato altresì che la prosecuzione dei servizi di cui trattasi è un adempimento obbligatorio in quanto trattasi, ai sensi  
dell'art.22 della L.n.328/2000, di un LIVEAS (Livello Essenziale di assistenza sociale);
5. 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,  28/11/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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