
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 221 

del 04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA. IMPEGNO 
SPESA.

Il Redattore: Digrandi Guglielmo 

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

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Vista la legge 328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ; 
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 dei servizi di Assistenza  
domiciliare;
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; 
rilevato che  il  servizio  di  assistenza  domiciliare  integrata  è  costituito  dalla  erogazione  a  domicilio,  a   favore  di 
destinatari del servizio,  di prestazioni di aiuto infermieristico (OSA)  e di assistenza tutelare (OSS) in corrispondenza di 
prestazioni  sanitarie  infermieristiche  e  fisioterapiche  erogate  a  domicilio  esclusivamente  da  ASP  e  che  quindi  
rappresenta una significativa integrazione tra sociale e sanitario realizzata a domicilio dell’ assistito; 
Preso  atto  che  il  servizio  di  assistenza  domiciliare  integrata  è  anche  erogato  presso  i  Comuni  del  Distretto  44,  
limitatamente alle  persone anziane, all’ interno  di un progetto regionale (DDG 1809 del 10.07.2017 “Avviso pubblico  
per la presentazione da parte dei distretti sociosanitari della regione siciliana di progetti per la realizzazione degli  
interventi previsti in attuazione dell’ obiettivo S.06 del Quadro Strategico nazionale (QSN) – Obiettivi di servizio 2007-
2013 –Intervento  4:  Implementazione delle  prestazioni  di  natura assistenziale  attivate  nell’  ambito del  servizio  di  
assistenza domiciliare integrata”).  

Pagina 1/2



Preso atto che con deliberazione n. 334  del 26.2.2018  si è già proceduto ad impegnare la somma di € 10.000,00 per il  
servizio di assistenza domiciliare integrata a favore di beneficiari residenti presso il Comune di Ragusa; 

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2018 titolata: “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: 

VARIAZIONE  DI  BILANCIO,  AI  SENSI  DELL'ART.  175,  COMMA  2,  DEL  D.LGS.  267/2000  (PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 449 DEL 20.11.2018)” con la quale si è provveduto ad appostare nel 

PEG 2018 ulteriori € 10.000,00 per la erogazione  del servizio di assistenza domiciliare integrata; 

Ritenuto conseguentemente   di  impegnare la  somma di  € 10.000,00  per   l’  attuazione del  servizio  di  assistenza 
domiciliare integrata finanziato con fondi comunali  per far fronte a ulteriori istanze  di utenti in ADI, residenti presso il 
Comune di Ragusa, sul cap.1902/1  cod. missione 12 Programma 04 Titolo1 Macroaggregato 03, livello 02,  livello 15 
livello 999; scadenza 31 dicembre 2018;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.  sopra richiamati; 
Dato 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  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 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali:
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:

 
1)      Impegnare   la  somma di  €  10.000,00  per  l’  attuazione  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  integrata 

finanziato con fondi comunali  per far fronte a ulteriori istanze  di utenti in  ADI residenti presso il Comune di 
Ragusa, sul cap.1902/1  cod. missione 12 Programma 04 Titolo1 Macroaggregato 03, livello 02, livello 15,  
 livello 999; codice bilancio: 12.04-1.03.02.15.999, scadenza 31 dicembre 2018;

 
2)      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; 
 

3)      Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 37 comma 1,2 del D.L.vo n. 33713 
nell’ apposita sezione “Amministrazione trasparente”

  

Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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