
ORIGINALE 8
Dehbera n. 97

Municipale e nelìa consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con I'inten'ento dei Signod:

GNAREALE
di Messina

AMUNICIPALE

del 26/09/2020

ad inlito di conrocazione, si è riunira la

Assenti: Sindaco Rosarìo Sidou e Assessore Futnari Ni
Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sìdoti.

l)artecipa rl Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe Totte
Il Presidentc, constatato che il numero dei presenti è dichiara aoetta la seduta ed invrta r
convenuti a deliberare sulla proposta qur dr segutto

I.AGIUNTA

VISlA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'
CONSIDER-{TO che la ptoposta è cortedata dai prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

991;come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della I-.R. n. 48
RITENU-I'A tale proposta meriter.ole di accoglimento;
VISTO rl vigente O.EE.LL. nclla Regione Sicilia;

Con r.otazione unanime, espressa in forma palesc.

DELIB

l. Di approvare integtalmente la ptoposta stessa, sia parte nzrtztlrvz che in quella propositiva,
disponendo la cessione del ctedito al netto degh

questione.

entuali acconti già cornsposti pct la causa in

Di dichiarare, stante l'urgenza di ptoccdere in . con seDaîata ed ufìarume votazione in
forma palesc, la presente dcliberazione rmmedia
L.R. n.44/1991.

ffi coMUNE Dr MONL
ffif Città Metropolitana

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

L'anno duemilaventi il srorno ventisei del mese settembre alle ore 1j1.00- nella Residenza

OcceTTo: PRESA ATTO E SOTTOSCRIZIONE
2013 DEL. CrpE N. 89 DEL 24.04.2014 - OB
CURAAILA.PERSONA"

RDO DI PROGRAMMA QSN 2OO7-

O DI SERVIZIO 5.06 "SERVIZI DI

Natoli Simone

te esecutiva, ex atl. 12, comma 2, della



ie., if Ciúà Metropolitanq'Jbd.p'?F Area Seruizi Affari Generali -

Proposta dt Dellberq dl Gltlntq. Ml,/,nlcipale

PROPONE : IL SINDACO

PREMESSO:
. Che nel ambito del QSN 2007/2013 Del. CIPE 89 de\24.04.2014 Obbiettivo di Servizio

3.06 " Servizi di cura alla Persona" è previsto. I hnalizzato alla strutturazione del

" Sistema Informativo Integrato e Ca(ella Soci Sanitaria Inform atizzata" della Resione

Siciliana il cui scopo del progetto è quello di l'accessibilità e uniformità del

sistema delle Cure Domiciliari Integrate terri attraverso I'utilizzo di strumenti

omogenei e linguaggi condivisi ;

CONSIDERATO:
che il sistema proposto, non comporta alcun fi nanziario per l' Amministrazione,
prevede la fomitura di una piattaforma, che di gestire le richieste dei cittadini,
facilitando e semplificando la modalità di ai servizi sanitari e sociali offerti ed a

quelli socio-sanitari erogati, in modo con I'ASP;
Che gli applicativi sofware proposti numerosi e tangibili benefici per t

cittadini, tra cui la tracciabilità dei bisogni e maggiore capillarità dell'accesso ai servizi

nel territorio;
o Che il punto unico di accesso (PUA) una modalità oreanizzativa che e

funzionale alla razionalizzazione dei percorsi e lle risorse in quanto connette, come

previsto dalla normativa vigente (L.N.328/200
delle dimissioni protette e facilitate , nonché I'

l'integrazione con gli Uffici Tenitoriali
e I'accompagnamento alle prestazioni

dell'area della frasilità della cronicità e della
TENUTO CONTO

. Che il Comune è privo della figura dell'Assi
r Che la Dott.ssa Reitano Paolina Direttore Sat o di Patti in sede di riunione del Comitato

Sociale;

dei Sindaci tenutasi in data 10.08.2020, ha di che in atto I'accordo può essere

sottoscritto anche se si è privi della figura dell Sociale in quanto questa

condizione non piir necessaria e si potrà avv
dicitura "ove possibile";

dichiarando in merito al punto 5.1 la

VISTI
. Le disposizioni vigenti in materia:
o La L.R. 3281200;

AGNARDALE
Messinq.

fficio Seruizi Sociali

a QSN 2007-2013 Del. CIPE n.
5.06 " Servizi di cura alla Dersona".

Presa atto e sottoscrizione Accordo di p
89 de124.04.2014 - Obbiettivo di



Per quanto esposto in premessa:

Di approvare I'accordo di Programma,
proposta, specificando all'art.5.I dell'
maniera stabile e con atto formale un
dell'Unità di Valutazione Medica-UVM.
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizionea

a Di dare atto che la oresente non comDorta
I'Amministrazione.

r Di dare mandato al Responsabile del
conseouenziali.

ll ResDonsabile del Procedimento

'"';6'fl,V*ri,b,v

da tre fogli, che si allega alla presente
che "ove possibile" verrà individuata in
Sociale da inserire all'intemo

'Accordo di programma.

onere finanziario per

per i successivi adempimenti



Oggetto: Presa atto e sottoscrizione Accordo di 2007-2013 Del. CIPE n. 89 del
2,t.04.2014 - Obbiettivo di S€rvizio 5.06 " Servizi di cura alla

Il sottoscritto Dott, Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area generali,ai sensi dell'an. l2 della L.R. n. l0 2000.
nonche dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26'7 /2000 e del comunale sui controlli intemi esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente dgllDglgziglg in ordine alla rego tecnica e alla resolarità e correnezza

amministraîiva, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.

QSN

^- / t
Data Jb/o\ lLoiP-__77

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econom
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

def l'art. 147lbis del D.1gs.26712000, nonché del

ùIAYOREVOLE (ovvero) r \Q\

Responsabile
Truglio

Si attest4 ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la finanziaria della soesa in relazione alle 
/

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in alfo stato di realizzazione degli accertamenti
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,di entraîa vincolaîa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni

comma l, del D.Lgs n.267 /20OO: ,/
Codice Esercizio

bilancig/c.apitolo
Impegno Data Importo

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49. comma l. del D

Data

provvedimento qcomporta ( orlero )z{_49g
) finanziaria o sul oatrimonio dell'Ente. \-

Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

26712000 e del resolamento comunale sui

alla Dredetta soesa con i relativi stanziamenti di
punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truglio

R€sponsabil€ Area Economico-Finanziaria
Lucia Truglio

VISTO DI COMPA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamehti
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.gcomma I, lett.a

Data ,/

I

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTA E ATTESTAZIONE FINANZIARIA



QSN 2007-2013 Del.
'"sg 

oèr *loaz-6i.i-:oa-iàttilJ ú éérvizio s'66 "$ervizi Di

itrutturazione del "SistemaCura Alla Persona", I'lntervento '| è finaliazato alla s

;_d;;;;i;tgr"to " 
c"**ila sscio sayritaria Inforrnatizzata" della Regione

siciliana

ACCORDO Dr PROGRAFJIMA

Addi del mese di anno --_-., secondo te modalilà e

r il fAzienda Sanitaria Provinciale
termini stabitÍti dalle vigenti disposirioni,

sono pres€nti i seguenti $og$etti sottoscrittori :

]* ldi seguifo ASP) rappresentata dal
-ójenerale della medesima Azienda o dall'Aziende Sànitaria FrovinOiale di

dou. [ftn quati!à

Direttarc del Sanitaio di

Generale n- -

ltAtomlnlÍstr.azlone Cqrngnale

' ín quallta
l'..'.-_'.*++..

giusta delaga del Diretrore

rappresentata

-fanoigtte un sisiema ii:rtegraio' di interv-erl!!-.€

la quslità deltà viia' pari opngrttnlQ,

cli

Che t'artieolo l'della legge 32EE00Oi rPrincipi genÈrali e fínalita'r rec.ita:

La Repubblic€ aseieura alle peÌ:iorie F

$èrvisi Sociali; :prom-uór,e intervÉnfi per

disabilita, di bisogno. e di disegio indivir

reddito, difficoltà,sÓolali e condizioni di

Assistenzai
. €he, t'j\ssessorato Regíonale delia

individttato IASP di Falermo "UOS

respensab-ile 'per effettuare te attivia

isut"te pgt llattuazione dell'inter*ento I lra

Megrazisne eqcio-sanitaria", quale capofila e

di'cò'otOinatunto tra le AA SS"PP Qon ngta n"

non óiscrùninazione e dirifri di ;;"i".t', elirnina o riduce le condiiioni.di

r e familiare. derivanti da inadeguatezza del

aúlonìom'ra, Ín.coerenza con glí articsli 2i3 e

8€ dslla Goslitl{8orìe":
ffi ft"?;ffi ;ffi'd*con-DP.Rs.d1it":t.'lt-:3Î9Î:::.0"*"treuneesutdaper
i;iú;";;.;èl Piano soeio sani&arb delta Regiore-$iclliana;

r:he ii ctuadro strateoics Fl*i;;;" (Og$ i'Oó? teolg ha indiviciuato.e* sfi".bl"g1-1
Ghe, ii Guadro strategjco- Nazionale (QgN) zouf 

'2u1.É 
na rtrqrvfuuaw srcl u" vvrv.

;;il;édna; "i 
rii*isil*Ia*éìtàìdrÉ vna oeiei$a.dinit.quello della presa in earico

iègll"ra""i p"r il serviriqdi Asoistenla olqicifre Integrate;

ehe, il DpcM 1a eenna'il aòri - ts detinito e aEgiornato i Livelli Essenziali: di

gOT 2445 del 0311 0/'20 1 &

. Che, L'Assessorato Regionale detta $$lute, hadecfeiato con DA 2016 det 0Í11401S

la costituziono o*[u cuÉìil-*=Ràéi{ ourfu Regione Siailiana per per l'attuazione

detl'intervento 1 ;

" ;"É;;'c;aina'di Resia Regionate robmaJs ha eost definito ll Regolamento Attuativo

del funzionamento del FUA;



, che la Regione siciliana con DDG n l8lg !1il/a7.12017 
ha approvato le direttive per

l'accesso alle rtsorse ;;;;; oar' rr'rpg.'. destinate "implerneniazione delle

piestazioni di socto Jì#;;'; ai'ivate n+t'ambito del servizio di Assistenza

Domiciliare I ntegrata'

Le parti,concordaho guànto segue:

Art, 't ', La premessa è parte integrante dell'accdrdo e vale patto

Art 2 - Gampo di Applicazione dell'Accordo

orovazione deì progetto denominato

É"nm*" Informatizzata" come daOqoetto del Presente Accordo di

'S'iIt ma lnformativo Integrato

OSI't ZOOZIZOta.

46 3 - pinalità

. i:"#:ffii"Ji" u"'ir* deeli intewenti 9-"1"1P" 
intesratí;

'::tÍ:::::i:]r:J".frdf:trs*ffis'"f 'ffi "i:il::,'jTTffiffi "1
. í';-Ji;Àgi. " í" u"rin"'.9"9tiÎl:gl

La finalità del presente Accordo di'programma è quella di attuare:

. ll sqperamento delle logiche organizzatil:,lsettÓriaii' la fràrnn'tentazione e la

duplicazione di interuenti fav.:re!do-:1?-T:,*Trt; *'i* unit?n" e sefiplinoando

. i:i:ffi:ffJ"' I ?# 'iff ifi":? li=,::E' ::i:'':::.,1",:'*:.di 
jncontrare'a

{arnigtià, coglíerne * ";[;;';-Le"no"Ji 
in tempi brevi' in modo trasversale e

Programma è

e Gartelta

integrato;. ll raffoÈàmènto derr integ'*on-"*.tt:. :- :TÍ.,::si ;"::?i" fiHHIX'#:
ll'Jfl:ffi;l1i"l:"ii'ff;fr"id'i';tilly"T"li*g;::"J:"i:Hil'T3';
dornloìlÌo délta persona non autosufif-iente e l'éficienza economica della

organ2zazlone delle prestazioni dt-,1i:l

ilÍ ilH*":;.ffi5JJ:ffi:[ ffi ;: ed enicie nte derf aDr tra i sos seti nrmarari d er

presente accordo;

distinti ambiti di
. i utiti=to c,oordinato delle risorse

:"T'F:#:;;;;'il;;bq'arità::l-'i:':'::'fl "'";
, L utiiio" e la consegueilt?

7912912.

,qit4 - PUA

Rappresenta il

funzionale tra
domiciliari.

;;;;'"" di Accesso (pu.Al Tttl';^"i;",,:",i:T.:Hili#?r,::*il: 
ad awiare ir

tl Punto unico dr ^o"*"";;;;i"II[ a"t i"iri"ii e residenziali integrate.
pefct orso di accesso al sistema oel|e €uf e uerf nv'tq" v."

raccolta di iutiè ts segnalazioni ed il consegue^t"-il:1:
punto di

i diversi soggetti componeftti rà'""i" u"r sistema integrato delle cure



Art 5 - i compiti dei soggetti sottoscrittori

5.1 - Compiti dei Comuni dei Distretto Socio

I Oomuni si irnpegnans irr lorrna sirrgola fl c

lndividuare in maniera stabile e con atto

datttlnità di Valutazione Mtrltidimensionale

Frowedere alla destinazione delle .isorse,

Assistenziale lndividi,mliziato defi nJto

Attivare tuttg le @llaborazioni, connessioni,

alla geslione efficaee degli intqrventi pr,èlisti

Fron'edere ad assi4ùrare t"ttivha di

nel Fiano, ottemperando al monitoraggio
périodo secondo mgciafià e tempisiidrc
lscale datl'ASP.

5.2 *,Oornpiti dél|Aziénda Sanilarià Provinoiale

| 'AsP di .''_in cQerenaa

É;rcoesso e,ii governo ddl sistemà ihtesrato

rispgndere alla neeessiÈ di razion?li?

prestazioni ofièrte in alvÈi'ro sqritario o

éanitada ln,atto neta regione;

sostènere i Distreti sedo sanitarí a strqtit

di un sbtema infon'nativo modular€ n€i

tutti i tÉritori e garàr.{ite dà un metodq o

reatizzafÈ urla piafrafofiIià cenl|alizgte
paite dei dtuersi Attgri, a. vaío- f.tsta oei

ioifrppi * iirf€gri i ssfiteare gÈ esisienii

tezi di irser-agÍre con il silema;
irnplerne-ntare una eadelh so9i9

dieposiiiqne del lavaro dègli qp€Iatori;

eondÍvidere,pFoiocolli atluativi, driÉtesa I

qelfaie, relativi atle.cfimissioni (protelte e

Art 6 * Norme di rinvio

Per quando non presente nel preset$e acsofd

materia, nonché alla noriîati\r,a nazionàle se e

tn fede e a PieaP conferme di qutrÉo

aderentr aqoPtèo Arl -indice@è$eq
ASP

Comune-

n
un Assisterfre $ociale da inserire ali'interno

eonfonnementE agli obiettívi eiefiniti nel Piano

integrazioni a. livello di ambito, finalizzate

amrnrnístrativg s contabite degii interventi attivaii

)sonom'rco-finsnziario e alle tendicontaziofii di

dalta Regione Siciliana e garantite a livello

riferimento:

ouanto stabillio dalle Lineè guida regionali per

ctfg resid€nziali eio dorticiliari' si irnpeglna a:

dei flussi informativi rala$vi ai Servi4 e te

p€r spstenere i perqorsi di integraàone soeio

persorsi di aos9qziofie, in ateuni cagi gía awiaÙ'

dorjne furgiicni. ciovranno esser€ qondivi'Eg da

di r.accglta. organizzazione e analisi dei datl;

in rnodafià WEE su protosollo sioulg da

nel óptema intsgrato delle gure docriciliaú, oÌiÈ

ì varie Aziende Sanitarie e eonsenta a soggetti

ifiisr'metirqaie csnsiderata gome sfume.nto a

seccndq specifioa eomp€tenta di !'eti di

$i ia rifs!:Írn9!=;l\.- Élla fiormativa vigente regional€ in

quairio applicsbile netla Regione Siciliana.

par'ti Ei sottoscrivono comÈ segue (frma degli

a).



Apprùvrlo ù s{]ltos{:lttlo

L'ASSESSORE ANZIANO
' Tindaro Arúóricanotli

p1 perché dichiarata immediatamente esecutiva

It SEGRETAfiTO C9MUNALE
Dott- Giúsbrpe lorre

af l'Albo Pretorio on-line del Comune per

1, comma 1, della L.R. n. 44hgg1. dal

art. 12, comma 2, L.R n.4411991);

lL v.

PUBBLIC

La presenle deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per rimanervi

come prescntto

sopra indìcato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO C MUNALE

Visti gli attl d'ufiiciol

Su relazione dell'addÈtio alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata

'15 gro[nr consecutrvi come prescntto
1eet al

dall'arî.

Monlagnareale li

l1 Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva ìl fi,, sir I lú20

U dopo il decimo giorno dalla relativa pubbl (art. 12, comma 1, L R n 441199

Montagnarèale, li !:6 Si; i!.?{1,

ll Segretario Comunale


