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OGGETTO: Fondo Non Autosufficienza anno 2013 – Interventi in favore di persone 

in condizione di disabilità gravissima (D.A. n. 1503 del 17/10/2013) – “Presa d’atto 

dei progetti assistenziali individualizzati”. 
 

 

 



 

 
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 273 del 30 luglio 2013 con la quale è stato approvato il 

programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del  F.N.A. 2013, 

che ha riservato la quota del 30% pari a € 6.806,250,00 per interventi in favore di persone in 

condizione di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di un’assistenza continua H24; 

• Vista la nota n. 1414 del 17/01/2014 dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 

5°, con la quale, oltre a rendere noto che con D.A. n. 1503 del 17/10/2013 si è data attuazione 

alla summenzionata Delibera, si indicano le linee guida per la presentazione di progetti 

assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima; 

• Considerato che, a seguito di avviso pubblico, le istanze di adesione ai progetti assistenziali 

personalizzati pervenute presso questo Comune sono state n. 55 di cui, n. 1 incompleta e n. 4 

fuori termine;  

• Vista la determinazione dirigenziale n. 790 del 18/04/2014, con la quale si prende atto di n. 44 

progetti assistenziali personalizzati elaborati dall’Unità di Valutazione Multidimensionale 

dell’ASP n. 9 di Trapani, integrata dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune; 

• Vista la richiesta di finanziamento inoltrata dal Sindaco del Comune di Alcamo, Comune 

capofila del Distretto S.S. n. 55, presso l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 

Sociali e del Lavoro in data 07/05/2014, prot. n. 24413; 

•  Atteso che con note prot. n. 26870 del 07/07/2014 e prot. n. 32721 del 10/09/2014 

l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha reso noto che i 

progetti presentati da tutti i Distretti della Regione superano abbondantemente, in termini 

numerici e di costi, la quota destinata su tutto il territorio regionale e che pertanto, sulla base 

delle classificazioni delle patologie  e degli stadi di malattia elaborate in sede di tavolo tecnico 

ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 20/03/2013, i Distretti sono stati invitati a riesaminare le istanze; 

• Considerato che il Comune di Castellammare del Golfo con nota prot. n. 37614 del 30/09/2014,  

ha comunicato che un utente con disabilità gravissima, la Sig.ra Dattolo Antonia nata a 

************* il **************, dal 01/07/2014 si è trasferita ad Alcamo e che pertanto il 

riesame dell’istanza,  l’accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non 

autosufficienza, la presa in carico e la rielaborazione del progetto assistenziale personalizzato 

del suddetto utente sarà di competenza di questo Comune;   

• Atteso che, alla luce delle suddette note dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, l’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’ASP n. 9 di 

Trapani, integrata da un Assistente Sociale dell’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, ha 

proceduto al riesame delle istanze pervenute e a seguito degli accertamenti delle condizioni di 

dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza dei soggetti disabili, ha ritenuto ammissibili 

gli interventi di assistenza di che trattasi n. 28 istanze, non ammissibili n. 12  istanze, mentre n. 



4 utenti disabili risultano deceduti e che ha proceduto alla presa in carico e alla rielaborazione di 

n. 28 progetti assistenziali personalizzati; 

• Atteso che, per la gestione dei progetti ci si avvarrà degli enti iscritti all’albo regionale per 

l’assistenza domiciliare nel settore della disabilità da accreditare secondo i criteri stabiliti per il 

buono socio sanitario e mediante l’utilizzo di operatori socio assistenziali in possesso di idonea 

certificazione e tramite l’utilizzo di voucher;  

• Visto il D.lgs. 267/2000; 

• Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti 

• di prendere atto dei progetti assistenziali personalizzati rielaborati in favore di n. 28 persone in 

condizione di disabilità gravissima, come da elenco allegato, le cui istanze sono risultate 

regolari riguardo alla conformità della certificazione rilasciata dall’UVM dell’ASP n. 9 di 

Trapani per l’accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non 

autosufficienza; 

• di avvalersi per la gestione dei progetti assistenziali di enti iscritti all’albo regionale per 

l’assistenza domiciliare nel settore della disabilità da accreditare secondo i criteri stabiliti per il 

buono socio sanitario e mediante l’utilizzo di operatori socio assistenziali in possesso di idonea 

certificazione e tramite l’utilizzo di voucher.  
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