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N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 



 
        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 (art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale del 

07/05/2014 e art. 2 comma 1 dello Schema di accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, le Regioni e 

Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la definizione 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; 

• Vista la richiesta di finanziamento prot. n. 13748 del 22/03/2016, inoltrata dal Commissario 

Straordinario del Comune di Alcamo, Comune capofila del Distretto S.S. n. 55, presso 

l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;  

• Visto il D.D. n.1439 del 15.06.2016 nel quale è stata ripartita ed assegnata ai Distretti Socio 

Sanitari dell’Isola che hanno fatto richiesta, la somma complessiva di 1.220.000,00 in termini 

proporzionali rispetto al fabbisogno correlato al numero dei richiedenti di ciascun Distretto, per 

l’attuazione dei progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima e che 

per il Distretto Socio- Sanitario N.55 la somma stanziata dall’Assessorato Regionale della          

Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e di € 356.513,84; 

• Viste le determinazioni dirigenziali n. 00241 del 24/02/2016, n. 173 del 18/03/2016 e n. 36 del 

10/02/2016 rispettivamente del Comune di Alcamo, del Comune di Castellammare del Golfo  e 

del Comune di Calatafimi/Segesta, con le quali si prende atto di n. 70 progetti assistenziali 

personalizzati elaborati dall’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’ASP n. 9 di Trapani, 

le cui istanze sono risultate regolari riguardo alle 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; 

• Considerato che con nota n. 21933 la Regione Siciliana, precisa che l’erogazione della 1° 

tranche pari all’ 80% del contributo concesso è subordinata all’avvio dei progetti assistenziali 

per persone in condizione di disabilità gravissima; 

• Atteso che, si rende necessario attivare al più presto i suddetti progetti a soggetti che 

quotidianamente si trovano a dover lottare contro una grave patologia; 

• Atteso che per l’erogazione dei servizi sopra menzionati ci si avvarrà di organismi di servizio e 

di enti no profit accreditati con determinazione dirigenziale n. 1867 del 14/11/2016, presso il 

Distretto Socio Sanitario n. 55  



• Atteso che il progetto presentato dal Distretto Socio-Sanitario n. 55, inizialmente rivolto a n. 70, 

a seguito del decesso di n. 9 utenti sarà rivolto a n. 61 utenti; 

• Considerato che il costo per la realizzazione del servizio in argomento a mezzo voucher di 

servizio per mesi 12 per n. 61utenti è di € 310.676,39;  

• Considerato che si rende necessario accertare in entrata la somma di € 310.676,39 al capitolo 

2088 codice di classificazione 2.101.0102, codice di transazione elementare 2.1.1.02.001 

Progetti a sostegno delle disabilità gravissime”; 

• Considerato che si rende necessario provvedere ad impegnare tale somma, sul cap. 

142130/65 cod. classificazione 12.02.1.103 e cod. di transazione elementare 1.03.02.15.009, 

“Progetti a sostegno delle disabilità gravissime”; 

• Vista l’approvazione di Bilancio 2016/2018 con Delibera di Consiglio n. 123 del 

24/11/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 
 

1) Di accertare in entrata la somma di € 310.676,39 al capitolo 2088 codice di classificazione 

2.101.0102, codice di transazione elementare 2.1.1.02.001 “Entrate da servizi per conto di terzi di 

competenza del Settore Servizi al Cittadino”, per la realizzazione dei “Progetti a sostegno delle 

disabilità gravissime” del bilancio anno 2017; 

2) Di impegnare la somma di € 310.676,39 sul cap. 142130/65, cod. classificazione 12.02.1.103 e 

cod. di transazione elementare 1.03.02.15.009, “Progetti a sostegno delle disabilità gravissime” 

del bilancio anno 2017; 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i successivi 

adempimenti; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web – 

www.comune.alcamo.tp.it - per la relativa pubblicazione. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

            De Blasi Francesco                                                F.to:      IL DIRIGENTE DI SETTORE 
        Dott. Maniscalchi Francesco Saverio 
 
      Il Funzionario Delegato 
  Dott.ssa Palmeri Maria Elena 

 


