COMUNE DI PATTI
PROVINCIA DI MESSINA
ASP N. 5— DISTRETTO SANITARIO D. 30
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI
DELIBERA COPIA N. 6

DEL 23/08/2017
OGGETTO: D.D.G. n. 1809 del 10/07/2017 avviso pubblico per la presentazione di cui
all'intervento n. 4 "Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del
servizio di assistenza domiciliare integrata" degli ODS S6 del QSN 2007/2013,

L'anno Duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di agosto, alle ore 10;30, nella sala
dei Convegni di Pzza MSciacca, a seguito di regolare--avviso di convocazione, si sono riuniti i
Sigg.ri Sindaci dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D30 Patti - con la presenza
di:
1. AQUINO Giuseppe Mauro
Sindaco
Comune di Patti
Comune di Ficarra
2. GULLIA Rosanna
Assessore
3. SPANO' Ignazio
Comune di Gioiosa Marea
Sindaco
4. IM BLASI Renato
Comune di Librizzi
Sindaco
S. SIJ)OTI Anna
Comune di Montagnareale,
Sindaco
6. MAS'I'RANTONIO Santi
Comune di Raccuia
Assessore
7. FIORE Salvatore
Comune di San Piero Patti
Sindaco
8. SINAGRA Maria
Comune di Sinagra
Assessore
Comune di Ucria
9. FARANDA Domenica
Assessore
Sono assenti i Sindaci di Brolo, Floresta, Olivcri , Piraino, Sant'Angclo di Brolo.
E' presente la Coordinatrice del Distretto D30 Dott.ssa Marcella Gregorio che assume
anche funzioni di Segretario verbalizzante.
Sono presenti inoltre l'Assessore Valentina Campana del Comune di Patti e il Dott.
Carmelo Sindoni Rappresentante del Distretto Sanitario.
Constatata la presenza del numero legale il Presidente del D30 Comune Capofila Patti
Avv. Giuseppe Mauro Aquino apre la seduta, saluta gli intervenuti e relazione sul punto iscritto
all'oggetto, che prevede l'implementazione delle prestazione ADI previste dall'Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro, con D.D.G. n. 1809 del 10/08/2017.
11 Presidente riferisce che al Distretto n. 30 è stata assegnata la somma di €251.919,24 a
fronte di un fabbisogno stimato di 45 soggetti in ADI.
Il Distretto D30 per poter ottenere la somma assegnata dovrà predispone un progetto
utilizzando l'apposito formulano predisposto ed inoltrare un'istanza di finanziamento a firma del
Presidente del Comitato dei Sindaci entro il 15/09/2017.
Prosegue riferendo che ci sono delle difficoltà nel predispone il progetto, che riguardano
l'individuazione degli utenti che hanno diritto a queste prestazioni.
E' necessario informare questa tipologia di utenza affinché possano presentare le domande
per i servizi di ADI.
Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Marcella Gregorio che relaziona sull'attività di
predisposizione del progetto da inviare all'Assessorato, ribadendo la necessità di una proficua

f

collaborazione con tutti i Responsabili dei Servizi Sociali e le Assistenti Sociali dei Comuni del
Distretto n. 30.
Non essendoci altri interventi il Presidente dà lettura della seguente proposta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE con nota n. 16006 del 11/07/2017, l'Assessorato della Famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro, Servizio 2 " Legge 328/00 e succ modifiche ed Integrazioni - Ufficio Piano",
ha trasmesso il D. D. G. n. 1809 de[ 10/07/2017 per la realizzazione degli Interventi previsti in
attuazione in attuazione dell'Obiettivo S. 06 del Quadro Strategico Nazionale (QSN ) Obiettivi di
servizio 2007/2013 — Intervento n. 4 " Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale
attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata" per il quale è necessario
formale presentazione di progetti, da parte dei distretti socio sanitari destinati all'attivazione o all'
implementazione delle prestazioni di natura socio- assistenziali attive nell'ambito del servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata.
CHE il suddetto decreto approva le direttive, [e modalità e i termini di presentazione del progetto
così come indicati nell'allegato allo stesso alle quali i Distretti Socio - Sanitari, dovranno attenersi
per l'accesso ai benefici previsti;
TENUTO CONTO
•

che così come indicato all' Art. 1 dell'allegato al Decreto n. 1809 del 10/07/2017 l'A.D.I. è un
servizio a domicilio, destinato alle persone ultra sessantacinquenni in condizioni di non
autosufficienza;

• che il suddetto decreto intende ampliare l'offerta dei servizi in ADI implementando il livello
di prestazioni erogate e/o dando continuità ai servizi in corso di realizzazione;
•

che per accedere alla richiesta di finanziamento questo Distretto dovrà produrre apposita
istanza a firma del Presidente del Comitato dei Sindaci corredata dalla relativa documentazione
prevista dall'art. 2 dell'allegato al D.D.G. N. 1809 del 10/07/2017.

TENUTO CONTO che nel medesimo art. 2 dell'allegato al DDG sopra citato, nella
documentazione da presentare al punto 4 si prevede anche l'accordo di programma di approvazione
del regolamento integrato tra il Distretto Sanitario e il Distretto Socio- Sanitario, riguardante il
servizio ADI.
DATO ATTO che detto Regolamento unitamente all'Accordo di Programma tra il Distretto Socio
Sanitario e Distretto Sanitario è stato già approvato con delibera di Comitato dei Sindaci n. 4
del 19/0912012.

SI PROPONE
I. Di autorizzare il Gruppo Piano in tutte le sue componenti, in particolare modo 1'ASP,
interlocutore principale, a predisporre il progetto di attivazione c/o implcnientazione delle
prestazioni di natura assistenziale nell'ambito del servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata, di cui al 01)6
2. Di autorizzare il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio- Sanitario D30 a
presentare entro il 1510912017 apposita istanza di finanziamento per l'importo complessivo
di € 251.919,24 presso il Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali, di cui al
progetto per l'accesso alle risorse del FNPS, per l'attivazione o implementazione delle
prestazioni di natura socio- assistenziali attivate nell'ambito del servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata.
3. Di dare atto che il Regolamento unitamente all'Accordo di Programma tra il Distretto Socio
Sanitario e Distretto Sanitario è stato già approvato con delibera di Comitato dei Sindaci
n4 del 19/09/2012.
4. Di impegnare I'ASP, quale interlocutore principale, a fornire i dati utili (fabbisogno, utenza,
attività erogate e da erogare ecc.), per la redazione del progetto di che trattasi.
5. Di impegnare i Sindaci del Distretto D30 acchè i Responsabili dei Servizi Sociali e le
Assistenti Sociali dei Comuni, si attivino unitamente all'Ufficio del Distretto al fine della
stesura de! Progetto de quo.
6. Di demandare al Coordinatore del Gruppo Piano gli adempimenti consequenziali.
7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa.

La Coordinatrice del Gruppo Piano
Distretto Socio Sanitario N. 30
F.to Dott.ssa Marcella Gregorio

11 Presidente
F.to Avv. Giuseppe Mauro Aquino

11 Presidente pone qui in votazione la superiore proposta. La votazione avviene in forma
palese per alzata di mano:
Presenti
N. 9
Favorevoli
N. 9
11 Presidente proclama ['esito della superiore votazione dando atto che il Comitato dei Sindaci
ha approvato all'unanimità la presente proposta. Indi invita a votare per dichiarare
immediatamente esecutiva la relativa deliberazione.
La votazione avviene in forma palese per alzata di mano:
Presenti
N. 9
Favorevoli N. 9

IL COMITATO DEI SINDACI'
Udita la superiore proposta
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
I. Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta nel presente dispositivo.
2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Marcella Gregorio

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Giuseppe Mauro Aquino

