
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 266 

del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA D&D SERVIZI ALLE FAMIGLIE 
CENTRO EDUCATIVO ALZHEIMER PER IL " PROGETTO ALZHEIMER: UN TUFFO 
NELLA MEMORIA". 

Il Redattore: Bongiovanni Tiziana 

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 12.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

che con istanza assunta al protocollo generale dell' Ente al n.12430 del 31/1/2018, la cooperativa 
D&D Servizi alle Famiglie Centro Educativo Alzheimer ha richiesto un contributo per la realizzazione del "  
Progetto Alzheimer: un tuffo nella memoria"; 

che la cooperativa D&D Servizi alle Famiglie gestisce il C.E.A.(Centro Educativo Alzheimer) che 
rappresenta un luogo dove il paziente viene riabilitato attraverso il recupero, il mantenimento e l' attuazione 
delle  sue  diverse  funzioni.  Obiettivo  del  Centro  è  quello  di  creare  attività,  strategie  e  stimoli  volti  ad  
ottimizzare le capacità cognitive del malato per favorirne il suo adattamento all' ambiente e per mantenere il 
più a lungo possibile la sua autonomia. Inoltre si pone in una posizione intermedia tra il servizio di assistenza  
domiciliare e le strutture residenziali, con la finalità di assistere le persone affette da malattia di Alzheimer o 
altre forme di decadimento cognitivo. Il Centro si ispira alle metodologie riabilitative ed assistenziali più  
avanzate proposte dalla comunità scientifica. Le attività sono svolte da un' equipe altamente qualificata per la 
terapia riabilitativa degli utenti con preparazione specialistica quali:  medici, psicologo, assistente sociale, 
musico terapista, chinesiologo, operatori socio-assistenziali;

         che  la  cooperativa D&D Servizi alle Famiglie con il "Progetto Alzheimer: un tuffo nella memoria" 
vuole offrire agli utenti frequentanti il Centro un congruo numero di esperienze significative, importanti ai  
fini della riabilitazione cognitiva e del miglioramento della loro qualità di vita.  
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Considerato  che  l'  iniziativa  proposta  risulta  coerente  con  le  linee  di  indirizzo  politico  dell' 
Amministrazione per quanto riguarda l' attuazione di interventi e di iniziative in favore delle fasce deboli  
della  popolazione,  coinvolgendo  il  terzo  settore  nella  realizzazione  delle  stesse  secondo  il  principio  di 
"Sussidiarietà orizzontale";

Sentito l' Assessore ai Servizi Sociali;

Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  
dirigenti, indicati nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si  
invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia  
delle determinazioni dirigenziali; 

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;

DETERMINA

 
1) Di concedere, per le motivazioni sopra esposte, un contributo di € 5.000,00  alla cooperativa D&D 
     Servizi alle Famiglie Centro Educativo Alzheimer;

2) Di erogare la superiore somma di € 5.000,00 alla cooperativa D&D Servizi alle Famiglie Centro 
Educativo Alzheimer, a mezzo bonifico bancario codice IBAN IT84N0301917000000000002025 
CREDITO SICILIANO AG 1 DI RAGUSA, in quanto al 50% all’approvazione del presente atto 
e in quanto al saldo a presentazione di apposita relazione e rendiconto delle spese, corredato da 
regolari fatture;

3) Di impegnare la somma di € 5.000,00 quale contributo per le attività dell' associazione al Cap. 
1693.2 cod. Bil. 12.02-1.04.04.01.001 del P.E.G. 2018, scad. 31/12/2018;

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,  28/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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