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COMUFSE DE EUCCHERE
Provincie di Siracuso

DELIBERAZION! E EEITA GEU F{TA MI,! N gEIFATE

O Origînale O CoPio

N' 9/- ael Resistro

Q-8'zoo6
L

2;Ls(

n 5og9;u"-ito"ui .=-
J:!\E!l>-LY:--olle ore

it giomo $, "}{ 
Ú del mese di

ln Bucchèrl nello solo dellb odunanze,, ln seguiio o règolore
convocolone, lo Giunlo Municipole si è riunilo nelle persone seguenli:

n- nome presente ossenîe
Goelono Psvono I Sindoco

)1 Plsono Gluseppe x Vicesindoco
Peholiq Concellinq x Assessore

4) Cukqle nncria X Assessore
qì Glanoieno S{efqno x Assessore

con la pariecipalone del Segrelcrio Comunole, d.sso Rose Rf,ari€ Fuccío.

ll Sindoco, consiotqîo e foÍîo consîoiore il numero legole degli inlervenuti, dichioro op€rfo lo
riunione e Li invilo o deliberqre sull'oggeilo soproindìcoio.



LA GIUNTA

Premesso che ra Leooe 32gt2ooo, prevedeva |adozione der piano Nazionare, nonché dPianr Regionali per liiealizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali;

che, ai sensi derra sucidetta regge, ra Regione siciria, con Decreto presidenziare del4'11'2002, ha emanato le lineegulda peil'attuazione del piano Socio-sanitario in sicilia;

che con il D P.R.s, succitato e successive modifiche, sono stati individuati 55 DistrettiSocio-Sanitari, tra iquali Siracus4 come Comune Capofìla del Distretto Socio-sanitarioD48, a cui fanno caoo i seguenti comuni: guc"É"ti, gls"emi, canicattini g"snió"...ro,
Ferla, Floridia, pala,zzoloÀcreide, priolo, Solarino é éortiao;

considerato che, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa suddetta , il piano di zonrdel Distretto D48 è stato redatto in stretia sinergia tia i comuni, a.u.À.i. r.i. e, Ènii r"rri 
"Terzo Settore;

Preso atto dei Regoramenti approvati dar Distretto D48, con Deribere nn. 20 e 21 del27 6 2006: Accrediiamento Disirettuale e nssisteniabomiciliare Anziani e portatori diHandicap:

DELIBERA

Di prendere atto di quanto esposto in premessa, che forma parte integrante esostanziale del presente atto;

Di prendere atto, artresi, che ir presente prowedimento sostituisce ogni precedenteDelibera adottata in merito.

1)

z)
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REG'I,.ILMENT' PE* I sEF.-wZI BT é.'SE.TENZA DC*fiCE'ARE .^R-ZIT4NI EFORT"TTORI EAÀTfiICAP

Art. 1

' r servizio cii assistenza doqlctliare *uloolfioo,"*u" il manreninenro o ieinserinienio nelproprio arabient" * unu, 
1^1:l ,contesto 

ro"r r^1 a 
"ppurtenenza 

di cittadfui che sr úovano incondizioni di parziale o di compteta non autosufficien"a 
" 
,"-" adeguato supporto familiare. Ciòper contibuire al superamento di situazione di temporanea difE-cola p"'riooa" e familiare,attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti li"d-li;i;;;"";;;;5;;:*"' r sepizio di assisierza domicíliare aitraverso presiazioni sociali e/o educafive rese adomicilio, si pone come 

. 
obiettivo qr.li" di ;i*, il ricorso a forrne di ricovero o diospedali'zazi6ae che non siano stettamente necessarie, 

-creando 
una ot"."i-rooa" a supporto epotenziando le capacita residuali del soggetto e/o nucleo familiare.

' L'assistenzr domiciliare, pr le sue finaliai e peculiarita è un servizio htegrato con r servizisociali, saniiari ed educativi,.di base o specialirà"i-p.".enti sul teritorio. pertanto richiedeI'attivazione di forme stabiliti di coordinameito r a *i"guorrnto sia nella fase di programmazionedel servizio sia in quella dj orogazispg.
' tr servizio di assistenra domiciliare è rivolto ad a',-iani, disabili, minori, famiglie multi-problematjche. Yrrev4' ,-'.,rr' lrr

Art 2

' possono fruire del servizig,.a *r* o:"r"i,t;:"ll*0""r" condizioni, tuni i soggetti residentinel distreno o.t8 che a causa delle loro condizioni #-bil;,';;i.h";'r:#"'riJi";"li o senzaadeguato supporto familiare, 
"o1 

,9.o_o in grado p", ,ito-,o- permanenti o contingenri, di gestirsiautonomamente e necessitano q'.'indi di presdoni sostitutive é qurff. zujfirri"*"--"

A.rL 3

' ir servizio di assistenza. cromi"*,* #lÍ'3i"1"rori h prevede te seguenti presrezoni:a) Aiuto per il govemo e l'igiene dellanoggio 1"ot'ai"o a"i b'n";;;iù;;, J"r"irj".a iri"o"degli ambienti e dei servizi):
b) '\tuto per I'igiene 

" "*u 
ililu persona (alzare dal letto, pulìzia della person4 aiuto per bagno,vesîizione, aiuto nerl'ass'nzione àei p-asti, roto pai rr*-"or,"tta deamburazione e n"i movunetrlo

ff?i"#",T.]r**u"T."Hf-"oe àel seggetto Jletetc, aiutc nel!'uso di accl,gteor per

c) lilto nella preparazione óei pasti;
d) LavaggSo e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
e/ Disbrigo praiiche (pensioni:tiche, sanitarie, .tc;, 

"-oo-i.rioni 
vane ed attiviti di segretadatosociale (informazione sui diritti, sure pratiche, serviii ,o"iai , saniîari);/ sostegno relazionare volto a. favorire i.uppo.ti r.-ri.", sociali, anche in collaborazione ccn ivicini, con il voronta.riatc. con re stiutture ,j;i*d"; ;úh"ari per ura túgliore sociarizzazore deisoggerti (accolllpagnamento per visite meciche o aire necessia, presso centri di-urni, amicr, parendr per mamfestazioru e spettacoii etc.)



A'Et. 4

Forere di erogazioue del servizio

" il sérvizio d'assistenza doqiciliare ar,ziani e poÉatori h si reaitzza'

. attraverso convenziorll in sistema di accreditamento con Enti, AsscciaziOni, Cooperattve

iscrite all'Aìbo R eg1-onale,
.----- 

- 
iLCt"-l*sÉazione Comunale, rnoltre, per attivifli lntegatlve e di supporto al.servlzro, puo

awalersi deila prestazron' g'"t'ti* é' org"-rr-itazt'otu di volJntaiiato nel rispetto della normativa

j t" "'L,uniuia 
di prograinmazione, coordinameùio, controllo e verifica del servizio e espletata

adutrrcio det servizio Sociaie dei comuni facenti parte de1 disrfetto D48.

.Tutteleprestazionidrcaratteresanrtariosonodicompetenzaeatotalecaricodelservizio
Sanitano Regionale.

A'rL 5
Frestazione e istruttoria delle istanze

. Le isinnze deii'inter"ttuto-o J"l ,oo 
'oppt"t"ntants 

legale vanng plT:neft 4" Hpdl1-","-l

Attivita Sociale o ad uf6ci dis^raccati o attravèiso paÍonati o associazioni di categoria, su apposrto

;;"t",;"*it" dalle Anninistazioni Comunali entro i termini e secon'1o le modalita indicate dal

relativo bando, affisso in tutto il territorio del distretto D48'
.'--- n [..p"*abile del procedimento prowede alla istruttoria delle istanze e, tenuto conto per

gri *-;;';;ir"pputi à"ì ut.-i stabitid nelta oormativa di seiiore, verifica i requisiti formali

di legittimita
.Qualoral'rstanzanonrisulticompletaè-emmessal.integrazioledellamedesimaentro30
eiomi dila notifica della comunicazione dellUfficio a pena di decadenza.

1-- "L,;;irri;;;;. co;""ri"-h" facolta di riJhiedere ogni a1îra ceÉificazione 9:1t:^oi
suella espressamente indicata nel bando, ognr qualyotta questa possa servire a comprovare !

l**rft ó 'mmissibilita al servizio e a valutare la tipologia del bisogno

Art 6
Condizioni di ammissibilità

. Al fine di valutare f" "ooairLla 
ammissibilita al servizio di assistenza domiciliare'

l,Ufficio di Servizio Sociar" si awaÈ di Assistenti Sociali che prow-edono alla compilazione di

schede di rilevazione conÙeLenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta dalla

consul',azione del medico di ia':niglia'

Lè schede di rilevazione misurano:

iiir g"a-"ìp."a"o- a.t ,ofrJo in rel^.zone alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali

certificate dalle competentl strulture sa Éne;

al 11 fivello di assistenza di cui gode il soggetto;

cj Le condizioni socio'economiche del nucleo familiare'
. n Servizio Socio prorJslo"J", 

"irt" 
f" condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni

diammissibilítaalservizio"ro..ut",incasodiaccoglimentodelladomanda,'unpianodi
intervento personaiizzato A ritg"i" caso, con l'eventualè colaborazione del nucleo familiare

dell'assistito.
. - io 

"rro 
viene specificato il tipo, la frequenza e la durata delie prestadom erogaie'

c,iT.i,u.
.Iresponsabiledelprocedimento,previopareredellaCoairúissioneConsuitivaanziani,
.reriílcaie le condjzioni di ar.missibilita j1 senizio, enÍo 30 giomi daiia scacierrze oel bando'

íormula graciuato.ie ain"re-iat- per caiegorie di bisog-r, seguendo i paremetri stabiliti. nel bando

ieladvo 
"all,erog 

aziolre del servizio , sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione'



ieíendo in consiCeÍaziorle 'Lz sit'azzione reddrtuaie dei nucieo farniliare deil'utente a"ir;averso la

r,.resenizzioc; dai reciotr (es mod' 730 - r'od' -IJNICO)

: A panta cii punteggio viene prefent" cn è più. anziano di età

" ;?;ùori. s.ià affisse à[,Albo prerorio dei conuru del D48 per l0 giomi.

. Oilr-lalte tale penodo e nei i0 gicr:' 
_successi-vl, .gli 

ii-rieressaii pùssoilo piesen-tare memone

eci osservazioni ie quali vengono esamìnate dal responsabile del procedinenio

ArL I
,roggiornam ento grarduatorie

. Entro i primi 10 gorni di oglr.r", il Responsabile del proc€dimento esamina le tstanze,

debitamente docunentate, a", ,oggJfti per i quaii siano insorti i requisiti prescritti olt'e i temiri di

scadenza del ba:rdo . uautu, liifa'., l. u*i.riooi da apportarè s,lla base delle osservazioni

pervenute.
I-- 

' -- 
l- R.rrponsabile del procedimento' prowede' quíedi' fatti salvi i

aff 'aggiorna.;'nb delle graduàorie che vengono afiisse i1 15 di ogni mese

procedurale previslo dall'att. 7

A'rL 9
Scorrimenúo gladluatonie

" Le graduatorie periodicamenie aggiomate iecondo le modalità previste dall'art' 8 restano

valide ai finì dello scorrjnento fino al nuovo bando; esse possono essere utilizzate nei seguenti casi:

a) Cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;

b) lmFinguamento dei capitoti di bilancio.

Afi.n0
Cessazione e sospensiore del servizio

. Il servizio domiciliare può cessare in caso di :

aì Rinuncia dell'rfente;
bj Decesso o accoglienza in sruthre residenziali deil'utente;

c) Termine del Piano di intervento;
d) qualora vengano meno i requisiti di ammissione. al servizio'

. I sewizio deve "*"rli.p.ro 
in caso di assenza tenîpofanea dell'utente o in caso di

inadempienza nel pagamento della quoia di comparteopazlone

Arl 11

Gratuiià
. I servizio di asslslenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non

suoeri la fascia di Er-rro !0.100,00 c4!! "I 
3oflpcle:te g di Ei]ic 1'3.500,cc súr|iue Úompùfrenlr

oltre i 70 anni;
.DiEuro3.300,00conuncomponenteediEuroll'l00,00conduecomponenticonetà
fuferiore ai 70 anni.
p"; *tti glj utenti esclusi dglla fascia esente di cui al com.na I e 2 del presente arijc-olo, aventi

diritto e rientando nella graduatoria, è prevista la compartecipazione al costo di.Euro 3,00 per ognr

o*J rrr*21o etagata ({)Vo su Euro 1j,00 costo sostenuto dall'A.C.) e piu precìsa:nente se I'utente

A*t u-o"flo scagli-one ci redditc da Euio 1C.i01,00 ed Euro 15.000,00 con un componenie olÍe i

ìò-*}1 
"pp*-da 

Euto 8.301,00 ed Euro 13.000,00 con un coinponente ed fuferiote a 70 arir'i,

"ppL 
à"ij*o ii.i01,00 adEuro 15.000,00 con due compooeoti rnferiori a 7C anrri.

. Le camp}l.Ítrjrpa?1lone ai costo sale ad Buro 4,50 per ogni ora di sen'izio erogaia (30% su

E,;-rc 15,CC c"-sio sostenirio dall'A.C. ) e più piecisameirie se I'utente rienh-a nelio scaglione di

iJàt. d, e*" i5.000,01 ed Euro 20.000,0b ed ohre con un componeúte oltr€ i 7.0 aI]li, oppure da

i*"'igio1,00 ad Euro 23.000,00 ed oltre con due conpcnenii e olh'e i 70 annì, oppure da Euro

diriîti acquisit,
e seguono liter



13.0c1.00 ad Eiso i3.000,00 ed Oiù'e con 'J11 
componente inferiore a'7o aji,liii. oppure da Bur.o

i6.0C i,00 ai E.:ro 21.000,00 ed ol'ure con due ccnponenti ed inreriore z 70 annt '

. ii mancato pagamento deiia qucta ci compartecipazione entro 30 giomi òa!!a dztz ú
scadenza fìssata daliìA-nrmrrustrazione, cornporta sospensione del servzio

Art. 12

Vee'ifiehe
. Le v,erifiche sull'efficacia de1le presrezioni e sulle condizioiii psico-iisiche e sociaii <iei

soggeú sono condotte d'uffrcio dal servizio Sociale Professionaie dei Comuni d€l Distretto D'18

con scadenza almeno semestrale o su segnalazione degli operatori di servizio.

. Delle verifiche effettuate è compilata apposita relazione scritta da tenersi agli atti in forma

nservata.
. Le venfiche possoúo compoftafe la sospensione o cessazione del servizio

riformulazione del programma di btewento individualizzato (tipo, intersita e duata

prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisopo.

ArL 13

Contnolli
. E fatto obbligo allUfficio di Servizio Sociale dei Comuni del Distetto D[8 di esercitare il

controllo sulta qu-alita <ieile prestazioni, sull'adempimento ai programrai $ intewenti

individuaìizzati e, nel caso di affidaraento del servizio a terzi, suil'osservanza delle clausole

conÍattuali.
. Deti controlli sono altresì condotti dalle Commissioni consultive specrfliche' così come

previsto dalla nonnativa vigente.'. 
L'Uffi.io di Servizió Sociale h4 inoltre, I'obbligo di svolgere accertaaenti a €ampione sulla

veridicita delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio'
. Resta salva la facoltà de[Uftcio Sociaie di condurre accefamenti su segnalazione, oltre a

quelli definiti da.l campione.
. Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dìchiarazioni mendaci relativamente

alla loro condizione patriÀoniale, I'Arnministraz ione si riserva di esercitare azione di rivalsa e

azione legale.

Art. 14
Norme finali

. Dat momento che il presente Regolamenio enira in vigore sì ritiene abrogata ogni altra

norma regolamentare con esso in contrasi.c.

" tr-presente Regolamento è soggetto a revisione se riconono i presupposti normativi.

ola
delle



PARERI E ANESTAZION
espressi oi sensi dell'ort. l, commo I lett. i, L.R. 48/1991, come integrolo doll'orl.l2, L.R. 30/2000

f n ordine ollo reqolorllè tecnlcc, si espríme porere fovorevole.

ll Responsobile del Sellore

In ordine ollo reoolcdlò confìabllè, in quonio l'otlo comporto impegno dispeso o dlminuzjone di
èntrolo, si esprime porere tqvotcvolé.

ll Rcsponsoblle dcl Servld Flnanzforf

Per f imoeqno dl soesc al olfcalq, oisensidell'ort.55 L. 142/1990, Écepito dallo L.R. €/]991, ort. I

lett.i, lo coperturo finonziodo essendo in otto reole ed effeltivo I'equilibrrio finonziorio tro enirote
occertoie ed uscite lmpegnote.

ll Respomobfle del Servtd Flnandod

ilr.

ll2.

I.i{. GIUNTA, MUMCIPALE

VISTA lo suesposto proposto di deliberoione relotivo oll'orgomenlo indicqto in oggetto;
VISTE le ottestozioni e i poreriresi ol sensi degli orti. 53 e 54 dello L. 142/\99Q, come recepilo
dolio L.R.48l1991, ort. I, letl. i, e dollo 1.R., come integroto doll'ort. 12, LR.30/20@;
RITENUTA lo necessifò di prowedere in meriîo, e fotie proprie le osservozionle le
orgomenlozioni oddotie in ordine ol prowedimenlo proposlo

con voli unonimi, fovorevoli, espressi polesemenle

DELIBERA

Di opprovore inlegrolmente lo proposto di deliberozone ovonfi riportoto reloiivo
all'orgomenlo indicolo in oggeno.

Di dichiorore, con sepqrofq votolone. unonime e polese. il presente aito immediotomenÍe
eseguibile oisensi ( )dett'cri. ì2, ( )deil'ort. ló, delto L.R.44/1991. sionie l'urgenzc di
prowedere.



{r

Approvoto e sottoscritto

lI Seoretorio ComunalA .
b.(Ea P.rrc.: l{ {

CERfl FIEATO DI PUBBTICAZIOh{E

ll sotlo3critlo Segrelorio del Comune, su conforme relozion-e del messo comunote

CERfIFICA
che lo presenle dellberoy'one è sfdlo pubblicolo oll'olbo prèîorio-di queslo Comune il giomo'

;J"; 'ii: i-Zó ó f r*""iií. àrr" ,r. ooio e per gg.ts consecuìvi'che non sono sìote prolo

oueslo ufficio ópposironi o recloml.

tt SEGREÍARIO COMUNAIEDollo Residenzo MuniciPole, fl

E coPio conforme oll'orlglnole do servire Per uso omminisiroÍivo'

Dollo Residenzo MuniciPole, fì

Vlslo : lt SINDACO

I! SEGRETARIO COMUNAIE

ESECUTIVITA' ALLA DETIBERAZIONE

Lo presenle defiberolone, è dvenulo eseculivo In seguifo d: 
^..oà.{^ .ó.lirèttcr o conlrollo pft

_ decorsi dieci giorni aorro ooioliiiiao dello puobticol-one, non essendo soggetld o conlrollo preve

r"g-in-i;ft io.l. i s-"ommo t LR. '14l?1, 
comt totiitulfo doll'ort' 4' LR 3/97);

-èslolodichioro|olmmédioÎomenteeseculivd{ort.l2olóde||oLR.44191)

It SEGREÎARIO COÀAUNAII

cooio defio presenrE deribcrozbne dcve esserg ftosmesso per quonio di compefcnzo/conosceruo

oi sèg:uénfi utfici:

- S€grelodo

- Affod Generqli

- Servizi tinonziorl

Notltlcoto q :

- Servìd Socìoll

- Economo

- CdPi GruPPo Consl.

- P.te Cons. Com.le


