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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Considerato che il Dirigente di questo Settore, con suo provvedimento n. 2960 del 

19/12/2011 ha affidato in proroga il disabile adulto L. P. (i cui dati anagrafici si 

omettono per tutela della sua privacy), alla Sig.ra Verdino - Campo residente ad 

Alcamo; 

•  Atteso che l’Ufficio di Servizio Sociale, ha proposto in proroga per il 2013 

l’affidamento familiare del disabile adulto in questione alla famiglia della Sig.ra 

Verdino - Campo come sopra citata, che ha espresso nuovamente la sua disponibilità; 

• Atteso che il soggetto affidatario ha espresso il proprio consenso per la proroga 

dell’affido in parola per il periodo dall 01/01/2013 al 31/12/2013 con dichiarazione 

depositata presso la sede del Settore Servizi alla Persona; 

• Ritenuto che sussistono validi elementi per la prosecuzione dell’affidamento 

dell’inabile suddetto alla Signora Verdino - Campo nel pieno ed esclusivo interesse 

della stessa; 

• Visto il Regolamento per l’affidamento familiare dei portatori di handicap adulti; 

DETERMINA 

1. Di prorogare dal giorno 01/01/2013 al 31/12/2013 l’affidamento familiare del 

portatore di handicap adulto in oggetto generalizzato alla Signora Verdino 

Campo, i cui dati anagrafici sono depositati presso l’Ufficio dei Servizi Sociali 

e non vengono espressi nel presente provvedimento per tutela della loro 

privacy, alle medesime condizioni di cui al provvedimento di proroga affido 

in premessa citato ; 

2. Di assegnare all’Ufficio dei Servizi Sociali di questo Settore Servizi alla 

Persona la vigilanza sull’andamento dell’affido, compresi il sostegno 

psicologico, sociale ed economico – se necessario - per le necessità della 

disabile; 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Giudice Tutelare per debita 

conoscenza. 

 

 Alcamo……………………………………. 
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