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rorALE ltl z-l

Etai43-' r^4iJq &È+.JE jl m]merc legale degli mterveoutj,Assiste il Segretario Generale rcggle DótL
dichiara apefa la dxnione e li invita a deliberare sull'oggetto sopmindicato.

L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E

Vista 1a Foposta di deliberazione entm riportata;
Visti i parcri espÌ€ssi ai s€nsi delì'aÍ. I, c. 1, lett. i), plÌúto 01, della L.R n- 48/1991, di rccepimeîlo dela L. n. 142190 e
successive modifi cazioni;
CoD voti ùaariúi favorevoli,

D E L I B E R A

R di approvare la entro dportata Foposta di delibenzione, con le segùenti: (l)

tr aggiulte/integazioni (1)

con sepaúta h2rìme votazione; potetrdo dedvare all'Ente dannq-nel dtardo della rclafiva es€cuzione, stade
l'ùgerz3, dichiararc la F€sente delibem iEmediatamente esecùtiva ai sensi de['art. 16 della L.R- !.44191-(1)
con sepaúta unaújme voiazione, dichiarare la pleseBte funmediatamente esclìtiv4 ai sensi de 'art 12, comma 2' delia
L.L 44l9r. (1)

(1) Segnsre @n X lè partidelibe.ate e depennarc lè partinon deliberate.
N.B- Ilprosente verbale devè íteneGi mano.nesso aìlorquando l'abÉsione, l'aggiunia ola coÍezione alprcsente atio non sia affìancaia
dall appovazrore del Seg€tario ve barizzanto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGETTo: Prosecuzione Servizio A.D.A. a decorrere dal mese di Maggio 201 1 .

Proponenie: lL stNDAco s/o L,assEssoRE Proponenie/Redigènre: tL FUNzto ARto

PREMESSO

Che, in ottemperanza alla Delibera di c.M-'155del 14.12.2010, nonché alla Determina AA.GG. n.
173 del 17.12.2010 , il Servìzio di Assistenza Domiciliare Anziani avrebbe dovuto subire
un'interruzione il 30.Aprile 2011, termine dì scadenza indicato nei predetti attiì

Che, essendo un servizio indispensabile, in quanto sopperisce ai bisogni più urgenti della fascia
più deboìe della popolazione residente, I'Amministrazione Comunale intende dare continuità allo
stesso. con decorrenza Maggio 2011;

Tenuto conto che, non essendo stato ancora approvato il Bilancio di previsione, occorre operare
in dodicesimì, per l'assunzione del relativo impegno di spesai

Che conconeranno a coprire i l fabbisogno fino al 31.12.2011, anche Ie quote indjviduali dj
compartecipazione dovute dagli utenti, quantizzate presuntìvamente in €. 4.800,00 da Maggio a
Dicembre 2011,

Che si dovrà tener conto della scelta operata dagli utenti tra le Cooperative Sociali regolarmente
accrediiate presso il distretto Socio-Sanitario D48, in qualità di Enti operanti nel settore socio-
assìstenziale;

Che, a seguito dell'aitivazione, da parte del Distretto Sanitario di Siracusa, del Servizio Domiciliare
infermie siico (ADl), pef i casi che necessitano dì assistenza sanitaria continua, viene meno,
nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare la figura professionale dell'infermiere;

Viste la L.R. n. 22186, nonché la Legge-quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato
dì interventì e servizi sociali,

PROPONE

1) Di dare continuità al Sewizìo di Assistenza Domiciliare agli Anziani, daì mese di Maggìo al
mese di Dicembre 2011, per 19 motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
riportate, anche se non materialmente trascritte, tenendo conto del venir meno della figura
professionale dell'infermiere, a seguito dell'attivazione dell'A.D.1., da parte del Dìstretto
Sanitario di Siracusa, per i casi che necessitano di assistenza sanitaria continua, per cui il
nuovo ammontare del corrispettivo mensile è di€. 6.575,50.

2) Di dare mandato al Capo Area AA.GG. per gli adempimenti connessi all'assunzione
dell'impegno di spesa relativo al mese di l\,Iaggio, operando in dodicesimi, non essendo
ancora stato approvato, alla data odierna, il bilancio di previsione 201'1 e per procedere,

. dopo I'apprcvazione dello stesso, all'impegno della restante somma , necessaria a coprire
l ' intero fabbisogno fìno al 31.12.2011.

3) Di Éndere disponibile la somma dÌ €. 4.166,66 (1112 di €.50.000,00 - stanziamento di
bilancio 2010), tenendo conto che dall ' impegno pluriennale di €. 17.718,25 assunto con
Determina '17312010, decurtando gli importi relativi alle faiture di Febbraio/Mazo/Aprile 2011,
vi è un residuo di €. 2.199,32, che in aggiunta all'importo di €. 209, 52 (quota parie
dell'impegno assunto con Det. n. 16i2011), concorpagamento del corrispettivo relativo al
mese diMaggio 2011, quantizzato in €. 6.575,50.

4) Di renderè disponibile la predetta somma di €. 4.'166,66 dall'interveniolcap 1100405/955,
denominato "Assistenza Domiciliare aoli Anziani:
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IL MESSO COMU}IALE

IL SEGRETARIO @IERAII

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

O La preserÌte delib€m è divEnna esecutiva ìtr dara

O l-a preslote drlib€r. è diwmta esefltha in dara

Lì

ai seDsi det'EÉ 12 dela L-R- D-44l1991

ai s€rìsi de['a.r 16 dela t--R- ,"44lt991

IL SEGRETAIIO GENERALE


