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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 07 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

OGGETTO: D.A. N. 15CI3 DEL l?ilAnill3 - PROGETTI ASSISTENZIALI PER

PERSONE IN CONDIZIONE I}I DISABILITA' GRAVI§SIMA. NUOVA

ASSEGNAZIONE SOMME.

- DIRETTIVE .

L'anno DUEMILAVENTI il giomo VENTIDUE del mese di GENNAIO dalle ore 16,00' alle ore

16,10' nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.

a Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calcò Davide

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 07 del22 GENNAIO 2020;

- Considerato che la proposta è con'edata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL . n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prolwedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco

2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide - Assessore

4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI Marco - Assessore x

x

x
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CONDIZTONE DI DISABILITA GRAVISSIMA.NUOVA ASSEGNAZIONE SOMME.
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IL VICE SINDACO

PREMESSO che ll Decreto Assessoriale n. 1503 del 1711012013 ha approvato il programma

attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del F.N.A.2013 che ha riservato

una quota per interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima che necessitano

a domicilio di una assistenza H 24;

CHE con nota prot. n. 14404 de|0410512015 sono state emanate le Linee Guida per i Distretti socio-

sanitari dell'lsola per la presentazione di progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità

gravissima;

CHE in particolare per disabili gravissimi si intendono:

. pazienti con malattia cronica, irreversibile, totalmente dipendente, obbligato a letto e/o in

carrozzina;

. paziente con demenza terminale che richieda assistenza totale perché completamente

incapace di comunicare, allettato e/o in carrozzina nonché incontinente;

. paziente in stato vegetativo o coma o "locked-tn syndrome";

. paziente affetto da malattia neuro-muscolare e dipendenza ventilatoria per almeno 8 ore su

24,

. paziente con ventilazione meccanica invasiva;

. pazienti affetti da malattia organica cronica, irreversibile, associata a disturbi del

comportamento tali da mettere a rischio la propria o I'altrui incolumità vitale;

CHE, a seguito di awiso pubblico, debitamente affisso all'Albo dei Comuni del Distretto socio-

sanitario n. 31 sono state acquisite Ie istanze e successivamente trasmesse all'ASP per Ia relativa

valutazione da parte dell'UVM;

CHE l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato con D.D.G.

2808/S5 del 18 dicembre 2014 iprogetti assistenziali per persone in condizioni di disabilità

gravissima ammettendo n.41 unità a livello distrettuale ripartendo la somma di € 174.628,44 sul

cap.'183758 e capitolo 183785 € 15.945,10

GHE con nota n. 37111 del 09/1212019 il Distretto Socio-Sanitario ha comunicato che in fase di

rendicontazione delle somme residue utllizzate, sie appurato che sono presenti presso le casse del

Distretto ulteriori somme residue non utilizzate a seguito del decesso di alcuni disabili.

GHE Ia somma complessiva assegnata al Comune di Longi è pari ad € 3.702,24 di cui

- €1.696,21 già a disposizione;

- € 2.006,09 da accreditare dopo la rendicontazione;



VISTO il vigente Statuto Comunale

VISTO il bilancio corrente;

Per la causale descritta in narrativa

PROPONE

1' Di prendere che la somma di €. 3.702,24 verrà imputata al capitolo competente per
procedere all'attuazione dei progetti assistenziali per persone in condizioni di disabilità
gravissima.

2 Demandare al responsabile dell'area socio-assistenziali i successivi atti consequenziali al
presente prowedimento

3 Di rendere Ia presente proposta immediatamente esecutiva



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE:

l) - Ai sensidell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 delT.U. EE.LL
n.26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì > t'zt

IL.RESPON
ÉboNoH,t

SABILE DELL'AREA
ICO-FINANZIARIA

(Rag .Gabriella Pidalà)
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2) - Ai sensidel Decreto Legislativo l8 agosto ZbOO, r,. ZOZ. O"n,ig*te regolamento di contabilità si attesta
la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

CAP Voce: "

l_l Competenza

I I Residui
Impegno n" /20 per €

Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIA RI A

(Rag.Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZI A RIA
(Rag.Gabriella Pidalà)
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12$ I-u presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

12, comma 2"

Longi, ,, 22' O'l ' ZPto Il Segretario Comunale - Dott. Enrico
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l_l Lu presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRE,TARIO COMUNALE
Dott. Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

IL ALE

che la presente deliberazione
dell'Ente, per l5 giorni consecutivi

sarà pubblicata all'Albo on-line
a far daìa dal Zk.O_l . ZetZ C
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