COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 10 del registro
Data 9 marzo 2018

Oggetto: Presa d’atto dell’approvazione dell’APQ per l’adozione del progetto
‘Dopo di Noi’ e del bilancio 2016-2017 del DSS 36.-

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Presa d’atto dell’approvazione
dell’APQ per l’adozione del progetto ‘Dopo di Noi’ e del bilancio 2016-2017 del
DSS 36 », il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale e Informatica
VISTA la L.R. 9.05.1986 n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia";
VISTA la L. 5.02.1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e in particolare, l'art.
3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di
disabilità;
VISTA la L. 8.11.2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e in particolare, l'art. 14
concernente i progetti individuali per le persone disabili;
VISTO il D.P. del 2.01.2006, pubblicato in GURS n. 28 del 1.07.2016, con il
quale è stato approvato il Piano triennale della Regione Siciliana a favore delle
persone con disabilità;
VISTO il D.A. del 12.11.2007, pubblicato in GURS n. 56 del 30.11.2007,
recante la "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli
interventi ospedalieri a domicilio";
VISTO il D.A. del 12.11.2007, pubblicato in GURS n. 56 del 30.11.2007, con
il quale sono state approvate le "Linee guida in materia di valutazione
multidimensionale per l'ammissione alla prestazioni assistenziali di tipo
residenziale, semiresidenziale e domiciliare per anziani ed altri tipi di pazienti
non autosufficienti";
VISTA la L.R. n. 5 del 14.04.2009, pubblicata in GURS n. 17 del 17.04.2009,
con la quale sono state promulgate le "Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale";
VISTO il D.A. del 10.03.2010, pubblicato in GURS n.13 del 29.03.2010, con
il quale sono state promulgate le "Linee guida sulla riorganizzazione dell'attività
territoriale (pta - cure primarie - gestione integrata - day service territoriale) di cui
all'art. 12, c.8, della I.r. 5/2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO il D.P. del 26.01.2011, pubblicato in GURS n. 7 dell'11.02.2011, con
il quale sono state approvate le "Linee guida regionali per l'accesso e il governo
del sistema integrato delle cure domiciliari" ;
VISTO il D.A. del 26.10.2012, pubblicato in GURS n. 54 del 21.12.2012,
con il quale è stato approvato il Piano della Riabilitazione;
VISTO il Piano Sanitario Regionale - "Piano della Salute 2011-2013";

VISTO il D.P. n. 12 del 14.06.2016, pubblicato in GURS n. 28 del 1.07.2016,
con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali
di cui all'art. 49, comma 1, l.r. 9/2015;
VISTA la L. 22/06/2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare";
VISTO il Decreto 26/09/2016, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia
di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per
l'anno 2016;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze, del
23.11.2016, registrato alla Corte dei Conti il 13.02.2017 e pubblicato nella G.U.
n. 45 del 23.02.2017, con il quale sono state assegnate alla Regione Sicilia le
risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare anno 2016 destinate alla realizzazione di interventi e servizi
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per
un importo di €. 7.740.000,00;
VISTA la nota prot. n. 7707 del 6.03.2017, con la quale questo Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso il Programma regionale
"Dopo di noi", redatto secondo le schede previste dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2837 dell'
11.04.2017, con la quale, in attuazione del Decreto interministeriale del 23
novembre 2016, è stato approvato il programma regionale concernente le
modalità di attuazione degli interventi afferenti le risorse finanziarie del Fondo
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
annualità 2016, e con la quale contestualmente si comunica che sono state avviate
le procedure per il trasferimento delle risorse assegnate a questo Ente;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze, del
21.06.2017, registrato alla Corte dei Conti il 21.07.2017 e pubblicato nella G.U.
n. 202 del 30.08.2017, con il quale sono state assegnate alla Regione Sicilia le
risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare anno 2017 destinate alla realizzazione di interventi e servizi
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per
un importo di €. 3.293.800,00;
VISTA la nota prot. n. 26888 del 27.07.2017, con la quale il Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso gli indirizzi di
programmazione regionale riguardanti le risorse del Fondo per l'assistenza alle

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2017, redatto
secondo le schede previste dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6905 del
12.09.2017, con la quale, in attuazione del Decreto interministeriale del
21.06.2017, è stato approvato il programma regionale concernente le modalità di
attuazione degli interventi afferenti le risorse finanziarie del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
annualità 2017, e con la quale contestualmente si comunica che sono state avviate
le procedure per il trasferimento delle risorse assegnate a questo Ente;
VISTA la Scheda 4 - Adempimenti delle Regioni del Programma regionale
"Dopo di Noi", ed in particolare i criteri e le modalità per l'erogazione dei
finanziamenti, che prevede che:
-si procederà alla ripartizione delle risorse anno 2016 del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai 55
Distretti socio-sanitari della Sicilia sulla base del criterio della popolazione 18-64
anni;
- si procederà, con apposito provvedimento, all'assegnazione delle risorse,
all'emanazione degli indirizzi operativi finalizzati alla definizione dei piani
distrettuali "Dopo di noi";
VISTO il DA n. 2727/S5 del 16/10/2017 con il quale sono state assegnate le
risorse del Fondo per l’Assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, anni 2016-2017, ammontanti complessivamente a €
11.033.800,00;
DATO ATTO che le risorse assegnate al DSS 36 ammontano rispettivamente
a € 86.471,45 per l’anno 2016 e € 36.798,41 per l’anno 2017, totale € 123.269,86;
CONSIDERATO che il 6 marzo 2018 il Comune di Misilmeri, nella sua
qualità di comune capofila del DSS 36, ha convocato il Comitato dei sindaci per
l’adozione, mediante stipula di Accordo di Programma Quadro (APQ), del
progetto ‘Dopo di Noi’ e degli strumenti per la sua attuazione;
CONSIDERATO che il Comitato dei Sindaci nella medesima seduta, si è
espresso all’unanimità dei voti per l’approvazione dei superiori strumenti di
programmazione;
VISTO l’APQ sottoscritto da tutti i Sindaci o delegati del DSS 36, che si
allega al presente atto per farne parte sostanziale, unitamente al progetto ‘Dopo di
Noi’ ed al bilancio di Distretto, anni 2016 e 2017;
VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

Propone
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
ritrascritte:
1) Prendere atto dell’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro
(APQ) e del bilancio di Distretto sottoscritti dai Sindaci o loro delegati del
DSS 36, nella seduta del Comitato dei Sindaci del 6 marzo 2018, che qui
si allega per farne parte integrante e sostanziale;
2) Prendere atto della progettualità ‘Dopo di Noi’ adottata con l’APQ di cui
al superiore punto 1).-

Misilmeri, 08.03.2018
Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 08.03.2018
Il Responsabile dell’Area 3
F.to:dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli
artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 08.03.2018

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
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