
                                                                                                                                  

                                                         

DISTRETTO SOCIO -SANITARIO D4 
   CASTELTERMINI                                                                  

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

 

Determinazione  del Coordinatore 
 dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
 
N.  17   del registro 
Data  19.05.2016 

OGGETTO: Progetti assistenziali rivolti a persone  in 
condizione di disabilità gravissima-D.A. n.3779/2015 - 
Presa d’atto elenco richiedenti  

 

L ’anno duemi lased ic i ,  i l  g iorno  d ic iannove de l  mese d i  magg io,   ne l la  sua 
s tanza.  
 

IL    COORDINATORE 
Dott .  Calogero Sardo 

 
 
    
Premesso: 
 Che con Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 
3779  del 29.12.2016 attuativo della Deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 
26/11/2015 è stato approvato il Programma Attuativo concernente gli interventi afferenti 
alle risorse finanziarie del F.N.A.2015, per interventi in favore di persone in condizione di 
disabilità gravissima (D.M. del 14/05//15 art.3,c.1)che necessitano a domicilio di 
assistenza ; 
 
Che questo Distretto ha provveduto alla predisposizione dell’Avviso pubblico relativo 
all’erogazione del beneficio in argomento, per l’anno 2016, pubblicato presso gli albi 
pretori dei comuni del distretto; 
 
Che successivamente, con nota n.13504 di prot del 27.04.2016, l’Assessorato regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali –Serv.5° - ha prorogato i termini per la  
presentazione delle richieste da parte dei Distretti, fissate nelle Linee Guida prot.3246 del 
04.02.16, al 23.05.2016; 
 
Che le richieste presentate da parte degli interessati, per tutto il Distretto Socio-Sanitario 
D4, pervenuti alla data di scadenza prevista nell’avviso,  sono state complessivamente 
n.39 così distinte: 
-n. 6 per Casteltermini 
-n.17 per San Giovanni Gemini 
-n.16 per Cammarata; 
 
 
 

 

 



 
 
 
Che dopo la verifica dei requisiti di accesso da parte degli uffici servizi sociali  e dopo 
l’accertamento e la  valutazione delle condizioni di disabilità gravissima, da parte dell’Unità 
di Valutazione Multidimensionale (sociosanitaria) il numero dei beneficiari aventi diritto, in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, è diminuito a n. 30 soggetti di cui: 
-n. 6 per Casteltermini 
-n.12 per San Giovanni Gemini 
-n.12 per Cammarata 
 
Che si ritiene opportuno prendere atto  dell’elenco di tutti i richiedenti distinguendo gli 
aventi diritto al beneficio e i non aventi diritto, con le relative motivazioni, che allegato al 
presente atto ne fa parte integrante e sostanziale; 
     
 
Per quanto sopra 

DETERMINA 
 
   Di prendere atto   dell’elenco dei richiedenti per l’accesso ai Progetti assistenziali rivolti 
a persone  in condizione di disabilità gravissima di cui al D.A. n.3779/2015, distinto in 
aventi diritto  e non aventi diritto,  che allegato al presente atto ne fa parte integrante e 
sostanziale; 
 
  Di trasmettere  il presente atto ai Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata; 
 
  Di dare atto,  che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, all’Albo on line;  
 
   Di trasmettere  il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, 
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

                                                                                IL COORDINATORE 

                                                                               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. 

                                                                          
 

 
 
 



 
 
 
 
 

N. 

Cognome e 
Nome 
Richiedente COMUNE 

Cognome e Nome 
Anziano/Disabile 

Data di 
nascita  Indirizzo 

1 omissis CASTELTERMINI omissis omissis omissis 

2 omissis CASTELTERMINI omissis omissis omissis 

3 
omissis 

CASTELTERMINI 
omissis omissis omissis 

4 
omissis 

CASTELTERMINI 
omissis omissis omissis 

5 
omissis 

CASTELTERMINI 
omissis omissis omissis 

6 
omissis 

CASTELTERMINI 
omissis omissis omissis 

  

7 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

8 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

9 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

10 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

11 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

12 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

13 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

14 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

15 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

16 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

17 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

18 
omissis SAN GIOVANNI 

GEMINI 
omissis omissis omissis 

  

19 
omissis 

CAMMARATA 
omissis omissis omissis 

  

20 
omissis 

CAMMARATA 
omissis omissis omissis 

  
21 omissis CAMMARATA omissis omissis omissis   
22 omissis CAMMARATA omissis omissis omissis   
23 omissis CAMMARATA omissis omissis omissis   
24 omissis CAMMARATA omissis omissis omissis   

25 
omissis 

CAMMARATA 
omissis omissis omissis 

  
26 omissis CAMMARATA omissis omissis omissis   
27 omissis CAMMARATA omissis omissis omissis   



28 omissis CAMMARATA omissis omissis omissis   

29 
omissis 

CAMMARATA 
omissis omissis omissis 

  

30 
omissis 

CAMMARATA 
omissis omissis omissis 

  

   

 

NON AVENTI 

DIRITTO 

 

      

1 omissis CAMMARATA 

omissis omissis omissis manca 
certificazione 
medica 

2 

omissis 

CAMMARATA 

omissis omissis omissis manca 
certificazione 
medica 

3 

omissis 

CAMMARATA 

omissis omissis omissis manca 
certificazione 
medica 

4 omissis CAMMARATA omissis omissis omissis RIFIUTA 

5 

omissis 

SAN GIOVANNI GEMINI 

omissis omissis omissis 
ASSENTE alla 
VISITA DOM. del 
12,05,16 h.16:50  

6 

omissis 
SAN GIOVANNI GEMINI 

omissis omissis omissis DECEDUTO 
BENEFICIARIO 

7 

omissis 
SAN GIOVANNI GEMINI 

omissis omissis omissis DECEDUTO 
BENEFICIARIO 

8 

omissis 

AGRIGENTO 

omissis omissis omissis NON 
RICONOSCIUTA 
DISABILE 
GRAVISS.dall'UVM 

9 
omissis 

SAN GIOVANNI GEMINI 
omissis omissis omissis RINUNCIA del 

17,05,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Determina d i  Coord ina tore Uf f .  d i  P iano Dis t ret tua le n.  17  de l  19.05.2016   
  
Ogget to :  : Progetti assistenziali rivolti a persone  in condizione di disabilità gravissima -
D.A. n.3779/2015 - Presa d’atto elenco richiedenti 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA 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.;  
L’atto non comporta spesa. 
 
Data  24/05/2016 
                                                                             
                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                              f.to Teresa Spoto 
                                                                                           
________________________________________________________________________ 
 
                                             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 
 

                              
________________________________ 

________________________________________________________________________ 


