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COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 25 del 18/04/2019
Oggetto

Autorizzazione prosecuzione ricovero disabili psichici C.V. e
L.R.A. presso la Comunità Alloggio "ISOLAs FELICE" di
Joppolo Giancaxio dal 01/01/2019 al 31/12/2021 e approvazione
relativo schema di convenzione.

L'anno duemiladicìannove addì diciotto del mese di aprile alle ore 10,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARIC4

PRESENTI

Sindaco

X

Assessore

X

MORTILtARO Vincenzo

Assessore

X

DAZZO

Assessore

X

DAZZO

Salvatore

CUSUMANO

Biagia Adriana

Filippo

ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetta
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r.
48/91 del tenore che precede;
VISTE le leggi sopra richiamate;

^

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa
proclamazione da parte del Presidente
DELIBERA
-

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si
intende integralmente trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

il 24. APR. 701?
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
2019 del registro delle pubblicazioni.

24 APE. 20ÌS

LUCCA SICULA, lìB

IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabìbi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la-presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio diAgrigento
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Autorizzazione prosecuzione ricovero Disabili psichici C.V. e L.R.A. presso la Comunità Alloggio
"Isola Felice" di Joppolo Giancaxio dal 01.01.2019 al 31.12.2021 e approvazione relativo schema di
convenzione.
Il sottoscritto Sindaco Salvatore Dazzo
PROPONE
Alla Giunta Municipale
I/adozione della presente proposta di deliberazione
IL SINDACO
PRELIMINARMENTE: II Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta
dall'Ufficio del Servizi Sociali su iniziativa del Sindaco del seguente tenore, sulla quale sono stati espressi i
pareri previsti dalla L.R. n. 48/91.
PREMESSO:
CHE, la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, ha attribuito ai
Comuni la competenza di quanto attieni i ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come
ulteriormente ribadito con Circolare n° 3 del 14/06/2000 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
RICHIAMATE le precedenti Delibere di Giunta di cui l'ultima del 16/06/2016 n. 30, esecutive, con le
quali si autorizzava il ricovero presso la Comunità Alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG) dei
disabili psichici C. V. e L. R. A., di cui si omettono le generalità complete per motivi di privacy, ed al
contempo è stato approvato il relativo schema di convenzione;
VISTE la nota prot. n. 213084 del 28/12/2018 del Centro Salute Mentale di Ribera, acquisita agli atti di
questo Ente in data 03/01/2019 al n.42 del protocollo generale, con la quale si consiglia il proseguimento
del ricovero dei citati disabili presso la suddetta Comunità Alloggio "Isola Felice";
VISTA, altresì la nota prot. n. 6692 del 06.12.2018 con la quale la Coop. "Isola Felice" di Joppolo
Giancaxio ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del ricovero dei soggetti disabili alle
medesime condizioni della precedente convenzione scaduta il 31/12/2018, owerosia per l'importo di €.
1.678,25, quale retta di ricovero mensile e di €. 22,34 per diaria giornaliera, oltre I.V.A. al 5%, adeguati in
base all'ultimo aggiornamento ISTAT;
DATO ATTO che i disabili si trovano tuttora ricoverati presso la predetta struttura;
RITENUTO, necessario prorogare il ricovero dei due disabili per anni tre dal 01/01/2019 al 31/12/2021 per
le stesse ragioni di cui sopra, impegnando annualmente la somma necessaria;

CONSIDERATO, inoltre, che gli utenti ricoverati ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003,
se dovute, dovranno versare le quote di compartecipazione giornaliera. Alla Tesoreria Comunale;
CONSIDERATO altresì, che l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
con la circolare prot. n° 22230 del 26.06.2018 pubblicata sulla GURS p. I n° 29 del 26/06/2018 pone a
carico dell'ASP la compartecipazione del 40% della spesa relativa al ricovero dei disabili psichici gravante
sui Comuni;
VISTO l'allegato schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del
Presidente della Regione Sicilia n.158 del 4/6/1996 regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di
espletamento del servizio;
ACCERTATO CHE come dichiarato al punto 4.5 della determinazione AVCP n. 4 del 04/07/2011 "Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'ari 3 della legge 13.fl6.2010, n. 136", le prestazioni
socio-sanitarie e di ricovero erogati dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della
normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità,
come chiarito anche dal parere del Ministero dell'Interno e della Avvocatura Generale dello Stato, per cui
non è necessario acquisire la dichiarazione di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e, di conseguenza,
non è necessario l'acquisizione del G.I.G.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO L'O.R.E.L.;

VISTA la legge 142/90 introdotta con L.R. n.48/91;
VISTA la legge 196/03 sulla privacy;
PROPONE
1)- Di approvare e autorizzare la prosecuzione del ricovero dei disabili psichici C. V. e L. R. A. di cui si
omettono le generalità complete per motivi di privacy, per anni tre dal 01/01/2019 al 31/12/2021 presso la
comunità alloggio "Isola Felice" con sede a Joppolo Giancaxio (Ag);
2)- Di approvare l'allegato schema di convenzione per la durata di anni tre relativo al ricovero di disabili
psichici, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158
del 4/6/1996 regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;
3)- Di dare mandato al Dott. Giuseppe Cunette, Responsabile dell'Area Amministrativa, a sottoscrivere con
il legale rappresentante della Comunità Alloggio la relativa convenzione, secondo lo schema allegato;
4)- Di avanzare istanza di contributo all'Assessorato Regionale alla Famiglia. Politiche Sociali e delle
Autonomie Sociali, a supporto delle spese sostenute dal Comune nell'ambito dei servizi e interventi sociali
finalizzate al mantenimento dei disabili mentali ospiti di Comunità Alloggio;
5)- Di fare obbligo agli utenti ricoverati, ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003, di versare la
quota di compartecipazione giornaliera se dovuta, alla Tesoreria Comunale:
6)- Di prevedere e assegnare al Dirigente del Settore Amministrativo, la somma occorrente per l'anno 2019
pari ad € 40.227,43 nell'apposito capitolo dedicato al "Ricovero minori, anziani etc." del Corrente Bilancio
Comunale in corso di approvazione
Totale spesa per Ricovero n. 2 Compartecipazione presunta degli Quota di spesa a carico del
Comune
Disabili psichici
utenti Anno 20 18
€.19.188,05
€59.415,48
€ 40.227,43
7)- di provvedere, con successive Determine Dirigenziali, alla liquidazione delle rette di ricovero;
8)-di richiedere all'ASP di competenza la compartecipazione del 40% della spesa relativa al ricovero dei
disabili psichici giusta circolare prot. n. 22230 del 26.06.2018 pubblicata sulla GURS p. I n. 29 del
26/06/2018 dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali;
IL SINDACO-PROPONENTE
Salvatore

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
23/12/2000, si esprime parere_

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
3/12/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n.
del

importo €.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
)oit. Antonio Statore

