
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 7 

del 04/02/2019

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO DELLA DOTT.SSA ROSSO 
SANDRA E DELL'AUTISTA DEL COMUNE DI RAGUSA GIUSEPPE SALONIA, PER LA 
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO DEL 
SISTEMA INFORMATIVO CARONTE PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA PROGRAMMAZIONE - PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA, 
NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO S6 DEL QUADRO 
STRATEGICO NAZIONALE - INTERVENTO 4 "IMPLEMENTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DELL'ADI".

Il Redattore: Rosso Sandra 

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 2018-2010;
-  con  deliberazione  G.M.  n.  366  del  12/10/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
considerato che le "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure 
domiciliari", mirando al rafforzamento della cultura di integrazione socio-sanitaria, assegnano al 
Distretto socio-sanitario un ruolo centrale nella traduzione operativa degli obiettivi d'integrazione 
stabiliti a livello regionale;
preso atto che con nota prot. n. 40371 del 06/12/2017 la Regione Siciliana – Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – ha comunicato l'approvazione del progetto relativo 
all'istanza di partecipazione all'Avviso pubblico per la presentazione da parte dei distretti socio-
sanitari della Regione Siciliana, di progetti per la realizzazione degli interventi previsti in attuazione 
dell'Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale – Obiettivi di servizio 2007/2013 – Intervento 4 
"Implementazione  delle  prestazioni  di  natura  assistenziale  attivate  nell'ambito  del  servizio  di 
assistenza domiciliare integrata" presentato da questo Distretto socio-sanitario D44;
vista la  nota  inviata  via  e-mail  all'Assistente  Sociale  Dr.ssa  Sandra  Rosso,  in  qualiltà  di 
Responsabile  Esterno  dell'Operazione,  cui  compete  l'aggiornamento  del  Sistema  Informativo 
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Caronte per gli avanzamenti del progetto e le relative scadenza di monitoraggio e rendicontazione, 
con cui la si invita a partecipare al corso di addestramento per l'utilizzo del Sistema Informativo 
Caronte che si terrà il 30 gennaio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso i locali del Dipartimento 
Regionale della Programmazione – Presidenza, sito a Palermo in Piazza Sturzo n. 36;
ritenuto di autorizzare l'Assistente Sociale dott.ssa Sandra Rosso e il dipendente Giuseppe Salonia, 
autista del Comune di Ragusa, a recarsi a Palermo giorno 30/01/2019 per la partecipazione al corso 
di addestramento per l'utilizzo del Sistema Informativo Caronte; 
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, indicati nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione 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;
dato atto che al momento, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, l'Ente è in esercizio 
provvisorio e che la suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi del comma 5 del citato 
art.  163,  al  fine  di  evitare  soluzioni  di  continuità  al  servizio,  stante  l'esigenza  di  partecipare 
all'incontro  di  cui  sopra,  necessario  per  la  prosecuzione  del  Progetto  e  la  sua  rendicontazione, 
evitando ritardi o interruzioni che rischiano di compromettere il finanziamento stesso e arrecare 
danni patrimoniali all'Ente;
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

Per le motivazioni esposte in premessa:
1) Autorizzare l'Assistente Sociale dott.ssa Sandra Rosso e il dipendente autista Giovanni Salonia a 
recarsi a Palermo giorno 30/01/2019 per partecipare  al corso di addestramento per l'utilizzo del 
Sistema Informativo Caronte; 
2) Dare atto che al momento, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, l'Ente è in esercizio 
provvisorio e che la suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi del comma 5 del citato 
art.  163,  al  fine  di  evitare  soluzioni  di  continuità  al  servizio,  stante  l'esigenza  di  partecipare 
all'incontro  di  cui  sopra,  necessario  per  la  prosecuzione  del  Progetto  e  la  sua  rendicontazione, 
evitando ritardi o interruzioni che rischiano di compromettere il finanziamento stesso e arrecare 
danni patrimoniali all'Ente;
3) Impegnare complessivamente la spesa presunta di € 40,00 al Cap. 1040/0 del P.E.G. 2018-2020 - 
cod-bil. 01.10-1.03.02.02.002 scadenza 31 dicembre 2019;
4) Dare atto che le somme effettivamente spese da ciascuno dei partecipanti autorizzati in narrativa 
ed anticipate dagli stessi, saranno liquidate a saldo dietro presentazione di rendicontazione analitica 
supportata da idonee pezze giustificative;
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.Dlgs. 267/00

  

Ragusa,  04/02/2019 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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