
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Serai( Generali
Uficio Seruiqi Socìali

Determinazione I OGGETTO: L. R. 10,/93 art.10- Bonus socio sanitado
Dirigenziale î. L&Y | 2011. IMPEGNO SPESA
del 3t. rz.lq

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
E SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che I'att. 10 della legge Regionale n" 70/93, di tutela e valoÀzzazione della famiqlia
attoÀzza. I'assessotato Regionale della famiglia, delle poht-iche sociali e delle autonomie local àIa
concessione di " Buoni socio- sanitari' da cordspondere con carattere periodico a nuclei familiad con
anziani non autosufficienti e/o drsabili gavi;
VISTI il D.P. 7 ottobte 2005 e il D.P. l0luglio 2008 con i quali sono stati irnpatiti i criteri di accesso
al bene6cio del buono socio sanitatio:
VISTA la circolate n. 1 del 9 mxzo 2077 che ptevede l'erogazione del buono socio - sanitario sotto
fotrna di buono di servizio ( VoUCHER );
VISTA la nota Prot. n. 77 D30 del 25 febbraio 2074 con la quale il coordinatore del G.P. del comune
CapoîiJa di Patti, comunica che con proprì atti ha trasferito al comune di Montagnareale la somma di €
728,46, quùe saldo del Bonus socio sanitario 2011;
ACCERTATO che con deliberazione di G.M. t. 774 del29 / 12/2014 è stata assegriata Ia somma di
€728-46:
DATO IffTO che nel comune di Montagnareale beneficìa del Voucher una sola utente disabile, che
ha scelto per l'etogazione delle ptestazioni, dandone comunicazione telefonica all'ufficio servizi sociali,
la Cooperativa Sociale C-A.PP 1990 con sede in Via Kennedy, 21/B - 98066 Patti OaE)
quale istituzione socio assistenziale regolarmente iscritta all'albo regronale;
che la beneEciaria del Vouchet, ha bìsogno di prestazioni domicilad quali l'aiuto domestico,
I'accompagnamento;
che bisogna impegrare la somma di che trattasi;
RICHIAMATA la L. N. 328 / 2000;
RI CHIAryr.6,*TA la L. R. 7 O / 200 3 ;
RICHIAMATA lz legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed intega I'O:EE:Ì.r ;
RICHIAMATO rl D. Lgs. 267 / 00;

DI PRENDERE ATTO
I'erogazione di ptestazioni

PROPONE
CHE I-A GII,JNTA MUNICIPALE

DELIBERI

che l'utente ha scelto, così come previsto .l,ll' normadva ìn materia, per
domiciliari, dandone comunicazione telefonica all'ufficio servizi sociall la
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DI IMPEGNARE la somma dl € 728'46 al Titolo l Funzione l0 Sergizio 4 ' Intervento 3' del
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ANEA E CON OMT CO. FIN AN ZI ARU

Si esprime parere favorevole di regolarità
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la copertura finanziaria


