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OGGETTO:  Bonus Socio-Sanitario (Buono di servizio o Voucher) in favore di nuclei 

familiari con anziani non autosufficienti e disabili gravi ai sensi dei Decreti 

Presidenziali della Regione Sicilia del 07/07/2005 e del 07/10/2005. 

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

condizione di disabilità gravissima - f.n.a. 2014 (d.a. n. 92 del 23/01/2015) e 

f.n.a.2015 (d.a.n.3779 del 29/12/2015); 

Progetti di assistenza domiciliare per disabili in situazione di compromissione 

funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti 

nell’ambito del nucleo familiare (d.a. regione sicilia n.76 del 29/01/2014); 

Interventi in favore di anziani ultrasettantacinquenni in condizioni di non 

autosufficienza (d.a. regione sicilia n.2753/s6 del 16/12/2014) 

Nomina Commissione per l’accreditamento degli organismi di servizio del 

Distretto Socio-Sanitario n. 55. 
 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la L. 328/2000; 

Visto il D.P.R.S. del 4 novembre 2002, “Linee guida per l'attuazione del Piano Socio Sanitario della 

Regione Sicilia”; 

Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

Visti i Decreti del Presidente della Regione Sicilia del 07/07/2005 e del 07/10/2005 relativi 

all’erogazione del Bonus socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili 

gravi e successive modifiche, i quali determinano che il Bonus Socio-Sanitario deve essere erogato 

tramite buono di servizio (voucher), da spendere presso Enti accreditati; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 22.12.2014 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 

condizioni di disabilità gravissima (Art.3 co.1 del decreto ministeriale del 7 maggio 2014 e artt. 2 

co.1 dello Schema accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di 

Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la definizione di disabilità gravissima) che necessitano a 

domicilio di un’assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore; 

Vista la nota n. 1404 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 e le modalità di attuazione e di gestione dei suddetti 

progetti, avvalendosi di Enti iscritti negli appositi albi e con comprovata esperienza nel settore della 

disabilità; 

Visto il D.A. della Regione Sicilia n. 76 del 29/01/2014 con il quale è stato approvato l’avviso 

pubblico relativo all’”erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in situazione di 

compromissione funzionale o minori disabili che svolgono attività di socializzazione che vengono 

assistiti nell’ambito del nucleo familiare”; 

Atteso che con nota prot. n. 15333 del 14/03/2014 il Comune di Alcamo ha chiesto all’Assessorato 

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

Politiche Sociali Servizio 5° - Anziani Disabilità Tossicodipendenze un contributo per la 

realizzazione di “progetti di assistenza domiciliare per disabili in situazione di compromissione 

funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti nell’ambito del 

nucleo familiare”; 

Atteso che con apposito D.D. l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro ha approvato la graduatoria dei progetti presentati ai sensi del D.A: n. 76 del 29/01/2014 

ammessi a contributo ed il Comune di Alcamo è rientrato tra gli ammessi in graduatoria; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana del 16/12/2014 n. 2753/S6 (pubblicato sulla 

GURS del 23/01/2015) che definisce i criteri e le modalità per l’attuazione di un intervento 

finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i Comuni 

di residenza; 

Atteso che i soggetti beneficiari sono anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti; 

Atteso che per l’erogazione dei servizi in questione ci si avvarrà di organismi di servizio e di enti 

no profit accreditati presso il Distretto Socio-Sanitario n. 55; 

Atteso che, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, gli Enti interessati alla 

sottoscrizione del “patto di accreditamento per il voucher” potevano presentare istanza, corredata 

dalla documentazione richiesta, al Comune di Alcamo, Comune capofila del Distretto Socio-

Sanitario n. 55, dal 18 luglio al 16 agosto 2016; 

Atteso che gli Enti interessati hanno provveduto a presentare istanza di accreditamento; 

Considerato che si rende necessario provvedere all’accreditamento dei suddetti Enti; 

Ritenuto necessario dover nominare una Commissione per l’accreditamento degli Enti, composta 

dal Presidente, dagli Assistenti Sociali/Amministrativi dei Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta e 

di Castellammare del Golfo e da un Segretario del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo 

Economico del Comune di Alcamo; 



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: 

 

1) di nominare la Commissione per l’accreditamento degli organismi di servizio del Distretto 

Socio-Sanitario n. 55 per l’erogazione dei seguenti servizi: 

- bonus Socio-Sanitario (Buono di servizio o Voucher) in favore di nuclei familiari con anziani 

non autosufficienti e disabili gravi ai sensi dei Decreti Presidenziali della Regione Sicilia del 

07/07/2005 e del 07/10/2005. 

- fondo Non Autosufficienza anno 2014 – Interventi in favore di persone in condizione di 

disabilità gravissima - f.n.a. 2014 (d.a. n. 92 del 23/01/2015) e f.n.a.2015 (d.a.n.3779 del 

29/12/2015); 

- progetti di assistenza domiciliare per disabili in situazione di compromissione funzionale o 

minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti nell’ambito del nucleo 

familiare (d.a. regione sicilia n.76 del 29/01/2014); 

- interventi in favore di anziani ultrasettantacinquenni in condizioni di non autosufficienza (d.a. 

regione sicilia n.2753/s6 del 16/12/2014); 

costituita dai componenti di seguito individuati: 

• Presidente, Dott.ssa Vita Alba Milazzo, Funzionario Delegato dal Dirigente del Settore Servizi al 

Cittadino  - Sviluppo Economico del Comune di Alcamo, Comune capofila del Distretto n. 55; 

• Componente, Dott.ssa Maria Elena Palmeri, Assistente Sociale del Comune di Alcamo; 

• Componente, Dott.ssa Daniela Borruso, Assistente Sociale del Comune di Castellammare del 

Golfo o in sostituzione la Sig.ra Valeria Rizzo, Istruttore Amministrativo del Settore Servizi Socio-

Assistenziali del Comune di Castellammare del Golfo; 

• Componente, Sig.ra Antonella Bosco, Istruttore Amministrativo del Settore Servizi Sociali e 

Culturali del Comune di Calatafimi Segesta;  

• Componente, Sig. Francesco De Blasi, Istruttore Amministrativo del Settore Servizi al Cittadino 

- Sviluppo Economico del Comune di Alcamo; 

• Segretario, Sig.ra Concetta Renda, Istruttore Amministrativo del Settore Servizi al Cittadino - 

Sviluppo Economico del Comune di Alcamo; 

•  

2) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it;  

 

 

                                                                                    F.to:             IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                              Dott. Francesco Maniscalchi 
 


