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OGGETTO: Fondo Non Autosufficienza anno 2014 – Interventi in favore di persone 

in condizione di disabilità gravissima (D.A. n. 92 del 23/01/2015) – “Presa d’atto dei 

progetti assistenziali individualizzati”. 
 

 

 



 

 
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato 

approvato il programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del  

F.N.A. 2014, che ha riservato la quota del 40% pari a € 11.220.000,00 per interventi in favore di 

persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di un’assistenza 

continua H24; 

• Vista la nota n. 14404 del 04/05/2015 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. 92 del 23/01/2015 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. 54;  

• Atteso che, l’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’ASP n. 9 di Trapani, integrata da un 

componente dell’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, a seguito degli accertamenti delle 

condizioni di disabilità gravissima, tenendo conto delle definizioni di disabilità gravissima 

elaborate dal Ministero (art. 3 co. 1 del D.M. del 07/05/2014 e art. 2 co. 1 dello schema di 

accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le 

Autonomie locali), nonché delle patologie previste dalle linee guida dipartimentali elaborate dal 

Tavolo tecnico interassessoriale, ha ritenuto ammissibili agli interventi di assistenza di che 

trattasi n. 46 istanze, per le quali sono stati elaborati i rispettivi progetti assistenziali 

personalizzati; n. 5  istanze sono risultate non ammissibili, mentre n. 3 utenti disabili sono 

risultati deceduti; 

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

l’assistenza domiciliare nel settore della disabilità, accreditati con determinazione dirigenziale n. 

746 del 06/05/2015, 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 elaborati in favore di n. 46 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, accreditati con determinazione dirigenziale n. 

746 del 06/05/2015, secondo i criteri stabiliti per il buono socio sanitario,  mediante l’utilizzo di 

operatori socio assistenziali in possesso di idonea certificazione e tramite l’utilizzo di voucher; 

• di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo ………………………  

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

           Francesco De Blasi 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMJENTO                     F.to:      IL DIRIGENTE DI SETTORE 

   F.to:      Dott.ssa Maria Elena Palmeri                                                Dott. Francesco Maniscalchi 


