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OGGETTO: PAC ANZIANI 2° RIPARTO - Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata per 

l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni 

prettamente sanitarie erogate dall’ASP, in favore di anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti 

da erogare a mezzo voucher (prestazioni sociali) – Ammissione utenti anziani  aventi diritto per possesso 

dei requisiti. 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione 

all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il decreto n. 557/PAC del 22 aprile 2015, con il quale sono state rideterminate le risorse finanziarie complessive 

destinate, con il Secondo Riparto, ai servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti e che a favore del 

Distretto Socio Sanitario D55, per i Servizi di cura agli anziani non auto-sufficienti, sono state rideterminate e previste 

risorse per un importo pari a euro 722.548,00;  

Visto il Decreto prot. n. 813/PAC del 22/12/2015, con il quale è stato finanziato a questo Distretto Socio-Sanitario n. 55 

- Comune di Alcamo Capofila, a valere sui fondi PAC II Riparto, un piano di intervento con schede intervento 1 (ADI) 

per € 653.047,81 e 3 (PUA) per € 68.751,97, per la realizzazione nei tre Comuni del Distretto n. 55 del servizio di 

assistenza domiciliare integrata ADI in favore di utenti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, per un 

ammontare di € 721.799,78; 

Atteso che dal 13/12/2016 fino al giorno 11/02/2017 è stato pubblicato nelle forme di rito, il bando per l’accesso degli 

utenti al servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-

assistenziale integrate alle prestazioni sanitarie erogate dall’A.S.P., in favore di anziani ultrasessantacinquenni non 

autosufficienti da erogare a mezzo voucher. 

Atteso che le istanze presentate dai cittadini presso questo Comune, indicati nell’allegato elenco, sono regolari, sia 

relativamente alla documentazione reddituale e familiare prodotta, sia riguardo alla regolarità della certificazione 

sanitaria valutata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 9, la quale ha 

certificato la sussistenza delle condizioni di non autosufficienza; 

Ritenuto necessario dover provvedere all’ammissione al beneficio come aventi diritto i cittadini le cui istanze, sono 

state esitate positive;  

Visto l’accluso e separato elenco degli aventi diritto, come sopra specificati, che forma parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

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

Propone di determinare 

1. di ammettere, secondo l’accluso e separato elenco, come aventi diritto i cittadini residenti nel territorio del 

Comune di Alcamo, le cui istanze sono risultate regolari sia relativamente alla documentazione reddituale e 

familiare prodotta e sia riguardo alla regolarità della certificazione esaminata e verbalizzata dall’UVM dell’ASP 

n. 9 di Trapani per l’accertamento della condizione di non autosufficienza. 

2. Di dare atto che l’inserimento al servizio avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse per 

una disponibilità di posti di  n. 52. 

F.to: Il Responsabile del Procedimento 

               Sig. Francesco De Blasi 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

 Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di autorizzare, con le specificazioni di cui al punto 1 dello schema di provvedimento. 

 

 

Alcamo ____________________ 

                                   F.to:       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

              Dott.ssa Rosa Scibilia 



 


