
COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OIìIGINALE FI COPIA D

I)chl>cra n. 40 clel 16/04/2019

OGcsTTo: SPESE DI RICOVERO PRESSO COMUNITA'DI ATLOGGIo DI SOGGETTI
DISABILI PSICHICI. RECUPERO SOMMA DO\'UTA AIL'ASP DI MESSINA A TITOLO
DI COMPARTECIPAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.

l.'anno due miladiciannovc il giorno sedici dcl
\'lurricipalc e nclla consucta sala clellc adunanze, in
(ìrunta NlunicipaÌc con l'intcrvcnto dci Signori:

orc 19.45, nclla lì.cstclcrtzrr

corrvr>cazic.rnc, si è riunita ll
mesc di aptile allc
scguito ad inr.ito di

Prcsenti Assenti
Sidori lìosaritr X
I r-rlnuri Ninucci,r
Nrrt()li Sirn()nc

Sidori Sah arorc

,\ sscnti:,'\sscssc,rc liurr.tati Nirruccia

l)rcsrcclc il Sindaco Rosario Stdou.

l):rrrccipa iì Scgrctario (-omunalc, l)ott.ssa Sercna (lasamcnto.

ll I)rcsidcntc, c()1ìstatîto chc il numcro dcì presenti è legalc, dichiara apcrta la scdura crl iniitu i

c()nvcnuti a delibcrarc sulla proposta <1ui di scguit<.t specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\'lS'l ;\ I'allcgata prop()sta di delil>erazione concernentc l'()g'gctto;
(l( )NSll)lrlìiVl() chc la propostzr è cotrcdata dai parcri prescritti dall'art. 53 dclla L. n l+2il99l),
corrc rcccpito dall'arr. 1, conrrna l, lctt. i) dclla J-.ì1. n ,18/1991;

l{l'llrNL l.\ talc proposta mcritcvole di accoglìmenrr>;
\'lS l() ìl rigcntc ().Ì'11...J.1. nclla lìegionc Sicilìa;
(-orr vorazionc uoànrÌe, csprcssa in f<rrma palcse.

DELIBERA

1. l)i approvarc ìntegralmenfe la proposta stcssa, sia nella parrc nar:rdva chc in quclla pr, 'p,,.irir:r



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBtrRAZIONE

OGGETTO: Spese di ricovero presso Comunità alloggio di soggetti disabili psichici. Recupero somma

dovuta dall'ASP di Messina a titolo di compartecipazione. Atto di indinzza.

PREMESSO CfIE:
i Comuni in attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla legge regionale 22186 di riordino

dell'assistenza ed in conformità al proprìo modello dei servizi socio-assistenziali promuovono azioni

finalizzate all'integrale sviluppo della persona, mediante l'úilizzazione delle risorse esistenti nel

territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
Che I'art.3 della succitata legge regionale stabilisce che gli interventi socio-assistenziali vengono

attuati attraverso una rete di servizi atti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone

fisicamente non autosuffrcienti anche con ospitalita presso case protette per inabili, in comunità

alloggio;
Che questo Comune, in conformità ai predetti principi ha assicurato il servizio di ricovero presso

una comunità alloggio per disabili dieho corresponsione di un compenso fisso ed una retta

giomaliera, nella misura determinata dalla Regione;
o Considerato che questo Comune tiene disabili mentali ospiti presso la Comunità Alloggio per

disabili osichici denominata "fstituto Santa Venera" sita in Zafferana Etnea;

a

a

a

a

Dato atto che il suddetto ricovero è a\ /enuto in data 03/1212003 su segnalazione del Servizlo

Sociale.;
Visto il Decreto Dirigenziale dell'Ass.to della Famigli4 Politiche Sociali e delle Autonomie locali
n. 1525/515 del 23/02/2016 che dispone "la residenzialita dei disabili mentali in strutture di tipo

familiari ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di
assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per iComuni di riferimento" e stabilisce, inoltre, la

retta da corrispondere alla Comunità Alloggio: una quota fissa mensile pari ad € 1.660,65 ed una

retta giomaliera paÀ ad €22,11per ogni disabile mentale assistito (aggiomamento ISTAI20l7);
Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro del

26 giugno 2018 pubblicata sulla GURS n. 29 del 0610712018 che recita "nello specifico, la retta di

ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della famiglia e

delle politiche sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio,

tramite Piano di riparto, con compartecipazione delle ASP nella misura del 40%' giusta L.E.A.
(livelli Essenziali Assistenza), la restante parte è imputata al Comune;

Visfa la L.R. n.215179 di Riorg anìzzazione della tutela della salute mentale nella Regione Siciliana;

Vista la L.R. n.22186, artt. 16 e 17;

Visto il Decreto Presidente della Regione n.l 58 del 4/061961'

Vista la Circolare 14106/2000, n.3 recante direttive sulle modalita di ricovero presso strutture soclo

assistenziali dei disabili mentali;

Visto il Decreto Assessoriale del 15 Aprile 2003 concemente "l'Accesso agevolato ai servizi sociali.

Criteri unificanti di valutazione economica";

Ritenuto di dover prowedere, coerentemente al richiamato quadro normativo di riferimento, al

recupero del 400ó da pafe dell'ASP giusta L.E.A. (livelli EssenzialiAssistenza);

Visto il D.Leg.vo 267 /2000;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PR OPONE

a

a

Tutto ciò premesso



Di fornire atto di indirizzo alresponsabile del servizio fnalizzato alla corresponsione della somma
dovuta a titolo di compartecipazione dall'ASP nella misura del 40Yo L.E.A. (livelli Essenziali
Assistenza), giusta Circolare dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del
lavoro del 26 giugno 2018 pubblicata sulla GURS n.29 del061071201t1,

Di autorizzare il Responsabile del Servizio a predisporre tutti gli atti di competenza scaturenti
dall'approvazione del presente atto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
COMTJNE DI MONTAGNAREALE

di ricovero ComuniO soggetti dissbili, Recupofo somna dgvuta d4ll'ASP di

!l sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. 12 della L R. n

30/2000 nonché dell'art. 49, comma t, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla

regolarita tecnica e alla regolarita e correttezza amminisfrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-

Lps. 267 /2000 .

PARERE R"EEOLAR TA'

lu ronor..i,tu DotLssa Lucia Trugfir. n"rpon.ubil" Oell'Area Economica Finanziaria- ai sensi delt'arl. l:
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'7 /2000 e del regolamento comunale sui

contlolli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr comDorta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere B-zupBEyOLE ( ovvero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla resolarita Contabile:

Responsabile dell' Finanzialis
(Dott.ssa Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 delD.Lgsî.26'112000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realízzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
regolarmente registrati ai sensi dell'arî.191, comma l, del D.Lgs n. 26712000:

R€sponsabile dell'Area EconomicoFinanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILI1AI MONETARIA
Si attesia la cornpatibilità del progamma dei pagamenti conseguenti alla predena s!€se con irelativi st€nzlamenti di bilancio e con le

Responssbile dcll'Arcr Economico-FiÍ!nzirrir
(Dott.ssa l,ucia Truglìo )

rcgole di finanza pubbùca ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D L 78/2009 )



Approvato e sottoscritto:

L'ASS IL SEGRET
Dott.ssa Se

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Prelorio on-line per flmanervr per

15 giorni consecutivi, dal ? 0ltí:A l0lg al come orescritto dall'art. 1 1 .

comma '1 , della L.R. n. 4411991.

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffrcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per 15

gìorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n. 441199;

LJ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12. comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

Montagnareale, li


