
                                                                                                                                  

                                                         

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 
   CASTELTERMINI                                                                  

PROVINCIA  DI  AGRIGENTO 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata 

 

Determinazione  del Coordinatore 
 dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
 
N. 12   del registro 
 
Data    15.03.2016 

OGGETTO: Servizi di Assis tenza  Domic i l ia re  Soc io -
Assis tenzia le  pe r Anz ian i  non autosuf f ic ien t i  non in  
A.D. I.  -  (A.D. A.) ”Piano Di Azione e Coesione (P.A.C.) - 
Approvazione elenco richiedenti. 
 
 

 

L’anno duemilasedici ,il giorno quindici, del mese di marzo,  nella sua stanza. 
 

IL   COORDINATORE 
ad interim 

Dott. Calogero Sardo 
 

Premesso 
 
Che con decreto n° 4 del 23 marzo 2013, il Ministero dell’Interno – Autorità di gestione del 
programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti  (Delibera CIPE 
26 ottobre 2012, n°113) ha adottato il primo riparto  delle risorse finanziarie del Programma 
Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti a favore di ambiti e Distretti 
socio -sanitari aventi sede nelle quattro regioni dell’obiettivo convergenza 2007-2013; 
 
Che detto piano è suddiviso in due allegati Servizi di cura all’infanzia e servizi di cura agli anziani 
non autosufficienti che costituiscono parte integrante del prefato decreto ministeriale; 
 
Che il Distretto D4 di cui questo Comune è capofila ha avuto assegnata per i PAC servizi di cura  
per  gli anziani  la risorsa di € 217.208,00; 
 
Che in fase di programmazione è stato previsto, tra gli altri,  il servizio di “Erogazione di prestazioni 
di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in A.D.I. - (A.D.A.); 
 
Che tale servizio consente alla persona anziana di conservare la propria autonomia all’interno del 
contesto di vita e di relazione (abitazione,  famiglia, territorio) e costituisce l’insieme degli 
interventi,  svolti presso il domicilio dell’interessato e sul territorio, finalizzati a favorire il 
superamento dello stato di isolamento e delle difficoltà di relazione; 
 
Che il Distretto socio.sanitario n.4 ha provveduto a pubblicare nei tre Comuni facenti parte del 
Distretto l’avviso, relativo al Servizio in argomento, rivolto alle persone anziane 
ultrasessantacinquenni che vivono in condizioni di totale non autosufficienza, fisica o psichica, con 
prestazioni e servizi da erogarsi, mediante voucher, dalle Cooperative Sociali Accreditate, a scelta 
del cittadino/utente; 

 

  



 
Che entro il  termine di scadenza, previsto nell’Avviso, sono pervenute nel Distretto, 
complessivamente n.139  istanze corredate della documentazione di rito e precisamente: 
- n. 36 per il Comune di Castelttermini 
- n. 45 per il Comune di Cammarata 
- n. 58 per il Comune di San Giovanni Gemini; 
 
Visti, a tal fine, gli elenchi degli anziani aventi diritto, che allegati alla presente ne fanno parte 
integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di dover prendere atto degli elenchi degli anziani aventi diritto e richiedenti il servizio di 
A.D.A., subordinandone l’ammissione dai criteri previsti dal Regolamento vigente; 
 
Visto il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 
 
Vista la l.r. 10/91; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Per quanto esposto in premessa 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto degli elenchi degli anziani aventi diritto, richiedenti il servizio di Assistenza 
Domiciliare, ADA da realizzarsi nell’ambito del Piano di Azione e Coesione  ( P.A.C.), rivolto alle 
persone anziane ultrasessantacinquenni che vivono in condizioni di totale non autosufficienza, che 
allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto, inoltre, che l’ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare (A.D.A.) è 
subordinata dai criteri previsti dal Regolamento vigente e comunque così come previsto nell’Avviso 
 
Di dare atto che in caso di rinunce o di altre cause ostative degli anziani ammessi, si provvederà 
alle relative sostituzioni, fermo restando le relative verifiche; 
Le eventuali ulteriori istanze che potranno pervenire successivamente saranno collocate in 
apposita lista di attesa, per essere destinate alla loro ammissione dopo l’esaurimento degli  elenchi 
di cui sopra,  
 
Di dare atto che ai sensi della normativa in materia di privacy e dati sensibili, i superiori elenchi 
non si allega alla presente ma sono depositati presso gli uffici di servizio sociale di ogni Comune 
del Distretto per essere visionati dagli interessati; 
 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;  
 
Di dare atto che non è stato acquisito  sul presente atto   il visto favorevole di  Regolarità contabile  
di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 in quanto atto che non comporta spesa; 
  
 
      L’istruttore Amm.vo                                          IL COORDINATORE 
      f.to M.Ester Maltacesare                                  f.to  Dott. Calogero Sardo 
                                                            
 
 
Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

                                                                          
 



 

 
Determina  d i Coord ina tore Uf f .  d i  P iano Distre t tua le  n .12   de l   15 .03.2015   
  
Ogget to :  Servizi di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale per Anziani non 
autosufficienti non in A.D.I. - (A.D.A.)”Piano Di Azione e Coesione (P.A.C.) - 
Approvazione elenco richiedenti. 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
  
   Visto gli atti  
   
 Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai 
sensi dell’ articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recepito 
dell’art. 551 del testo Coordinato delle Leggi regionali, relativo all’Ordinamento degli 
EE.LL.;  
 
Data                          

DELETA 
                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                           
________________________________________________________________________ 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ 
al ________________ , per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 

                                                                                           
________________________________ 

________________________________________________________________________ 


