COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 39

del 12.04.2010

OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare ai disabili- PdZ – triennio 2001/2003 III^ annualitàApprovazione Progetto Base. Atto d’indirizzo.

L’anno duemiladieci il giorno dodici del mese di aprile alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“
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P
P
P
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P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gaetana Gangemi
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta n. 344 del 12/04/2010 di cui al testo sopra trascritto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di

cui all’art. 1 comma 1 della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di svolgere il servizio conseguente
anche al periodo stagionale in cui lo stesso dovrà essere svolto.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali – Servizi Sociali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 344 DEL 12.04.2010
OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare ai disabili- PdZ – triennio 2001/2003 III^ annualitàApprovazione Progetto Base. Atto d’indirizzo.

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di Montagnareale intende continuare a
promuovere, nel rispetto della normativa vigente, una Politica Sociale in favore dei disabili,
finalizzata alla tutela e alla promozione dei loro diritti, anche, attraverso interventi e servizi
domiciliari, utilizzando i fondi previsti nel Bilancio D30 relativi alla III^ annualità del triennio
2001/2003;
VISTA la nota prot. 07 D30 dell’11.01.2010 con la quale il Coordinatore del Gruppo Piano D30
comunica che la gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili espletata in
favore di questo Comune, è andata deserta;
DATO ATTO che
- con propria nota prot. n° 889 del 20.02.2010 il Sindaco ha chiesto al Comune capofila di Patti di
voler autorizzare questo Ente all’espletamento di nuova gara per l’aggiudicazione del servizio di
che trattasi;
-che il predetto Ente ha comunicato che con deliberazione n° 4 del 30/05/2008 del Comitato dei
Sindaci, i comuni del distretto sono autorizzati ad effettuare i servizi previsti nel PdZ con fondi del
proprio bilancio che successivamente verranno rimborsati;
CONSIDERATO che non è possibile gestire autonomamente detto servizio per ovvi problemi
logistici e per mancanza del personale qualificato;
TENUTO CONTO che la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, sarà
finanziata con trasferimento di € 17.598,18 da parte del comune capofila di Patti e dovrà essere
iscritta all’apposito intervento di spesa del redigendo Bilancio di previsione 2010 (cod. 11004.03);
VISTO il Progetto Base del servizio di assistenza domiciliare ai disabili redatto dall’ufficio servizi
sociali ai fini dell’affidamento ad una cooperativa;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del sopramenzionato progetto;
RICHIAMATA la legge n° 328/00;
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL;
VISTA LA L.R. N. 22/86 DI RIORDINO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI IN SICILIA;
VISTO il Decreto Presidenziale 29 giugno 1998 relativo agli standard socio-assistenzali previsti dalla
legge reg. 22/86;
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

Si PROPONE
che la Giunta Municipale
deliberi
•

•

l’allegato “progetto base” finalizzato all’affidamento del servizio di che
trattasi ad una cooperativa, che sarà individuata con successiva determinazione sindacale
dirigenziale;
DI ASSEGNARE all’Ufficio Servizi Sociali il relativo intervento;
DI APPROVARE

DI DARE ATTO che la spesa di che trattasi, finanziata con trasferimento di €17.598,18 da
parte del comune capofila di Patti, verrà regolarmente iscritta all’apposito intervento di
spesa del redigendo Bilancio di previsione 2010 (cod. 11004.03);
• DI DARE all’ufficio servizi sociali il seguente atto d’indirizzo :
- predisposizione necessari ulteriori adempimenti;
- coordinamento e monitoraggio del servizio;
• DI DICHIARARE la relativa deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12 della legge n. 44/91, stante la necessità di organizzare al più presto il servizio di
che trattasi.

•

Il Responsabile del procedimento
F.to A.S. Anna Muscarà

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

C OMUNE
98060 -

DI

MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: LEGGE 328/00- PIANO DI ZONA AMB. D30.
PROGETTO BASE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE AI DISABILI
PdZ D30 (triennio 2001/2003 III^ ANNUALITA’).
PREMESSA
Il servizio di assistenza domiciliare ai disabili, che avrà la durata di mesi 12, si configura
quale intervento socio-assistenziale, diretto a favorire, attraverso l’espletamento di
determinate prestazioni domiciliari, l’autonomia della persona nel proprio ambiente di vita,
in modo sicuro e protetto, evitando o riducendo i rischi di isolamento, emarginazione e di
ricovero in istituto.
Pertanto, l’intervento domiciliare assume un ruolo prioritario di contenimento della
domanda d’istituzionalizzazione, di previsione di situazioni che possono configurarsi a
rischio, ed essere propedeutico alla vita di relazione ed alla partecipazione comunitaria del
disabile nel rispetto e nel riconoscimento del proprio ruolo sociale.
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Le finalità di questa forma di solidarietà e di collaborazione consistono
essenzialmente nel far si che il disabile rimanga nella propria casa, assistito dalla
comunità, perché in tal modo:
viene assicurata, sulla base di una diagnosi sociale o medica, una serie di
prestazioni che consentono di condurre un’esistenza sicura;
viene salvaguardata l’unità del nucleo familiare, evitando che, per
mancanza di interventi idonei, vi sia un’emarginazione degli elementi più
deboli, ed evitando lo sfaldamento, anche temporaneo del nucleo stesso;
viene soprattutto realizzata una più completa funzionalità delle prestazioni;
viene favorita la continuazione di una normale vita di relazione all’interno
della famiglia.
PRESTAZIONI E TEMPI D’INTERVENTO
Il servizio di assistenza domiciliare ai disabili dovrà articolarsi in prestazioni con finalità
socio-assistenziali ben integrate fra loro e dovrà prevedere:
assistenza socio-sanitaria;
assistenza infermieristica;
BACINO D’UTENZA
L’utenza è costituita da n° 10 soggetti disabili.
Il servizio dovrà essere assicurato su tutto il territorio del comune di Montagnareale,
comprese le frazioni.
EQUIPE OPERATIVA

Gli operatori da utilizzare per l’espletamento del servizio dovranno essere:
in possesso di apposito titolo di qualificazione professionale, conforme alla
vigente normativa ed alle mansioni da espletare;
dotati delle indispensabili capacità professionali per assolvere con impegno
e senso di responsabilità le loro mansioni, interagendo e collaborando a
tutti i livelli in stretto accordo con l’ufficio servizi sociali del comune.
L’ente aggiudicatario per l’attuazione del progetto dovrà utilizzare le seguenti figure
professionali:
n° 1 operatore socio-sanitario per 3 ore giornaliere per 180 giornate per un
totale di 540 ore;
n° 1 infermiere professionale per 3 ore giornaliere per 124 giornate per un
totale di 416 ore;
PROSPETTO FINANZIARIO
Il bilancio di Distretto comprensivo dei residui della II^ annualità e delle assegnazioni delle risorse
indistinte della III^ annualità prevede per quest’area una somma di € 17.616,48, che si vuole
destinare al potenziamento dell’assistenza domiciliare disabili, come ripartita nella griglia
sottostante. Dal calcolo si ha un’economia di € 18,30 sulla somma assegnata di € 17.616,48.
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to a.s. Anna MUSCARA’

€

IL SINDACO
F.to Dott.Ing.Anna SIDOTI

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 12.04.2010

Il Responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali
(F.to a.s. Anna MUSCARA’)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE NON DOVUTO
lì, 12.04.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,
“attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3
dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE

F.to Gaetana Gangemi

F.to Sidoti Salvatore

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
 Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14.04.2010 per quindici giorni consecutivi

(art.11, comma 1);
 che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 12.04.2010 ai sensi dell'art. 12 della

L.R. 44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;

□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li

;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

