
COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento 1° Settore

Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  126  del  17.02.2023

Oggetto:   Approvazione Avviso Pubblico,  schema Patto di accreditamento, lettera invito e dichiarazione adesione al
patto  per  l’erogazione dei  servizi  domiciliari  a  favore degli  anziani,  ultra  sessantacinquenni,   non
autosufficienti finanziati con fondi PAC – 2° RIPARTO -   Azioni di Rafforzamento Territoriale.

L’anno duemilaventitré   il giorno diciassette del mese di febbraio, nella residenza Municipale, il sottoscritto Dott.
Raffaele Gallo

DIRIGENTE  AD  INTERIM DEL  1° SETTORE

VISTA la Circolare n. 1515/ PAC del 23/3/2022 con la quale sono state fornite ai Beneficiari indicazioni
circa le modalità operative per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alle operazioni
a  regia  territoriale  denominate  “Azioni  di  Rafforzamento  Territoriale”  per  i  servizi  di  cura
all’Infanzia/Anziani  non autosufficienti  e  allegati  alla  medesima circolare  sono stati  previsti  gli  importi
massimi programmabili;
VISTA la manifestazione d’interesse trasmessa dal Comune di Ribera capofila del Distretto Socio-sanitario
D6 con PEC del 29/04/2022 con incluse la Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 29/04/2022 di presa
d’atto del Verbale del Comitato dei Sindaci del 28/04/2022 con il quale sono state approvate le tabelle di
compartecipazione da parte dei beneficiari e le schede  di intervento di tipologia 1 ADI e 2 SAD, acquisite
dal Ministero dell’Interno con prot. PNSCIA n. 2214 del 04/05/2022 per un importo complessivo pari ad €
189.703,85;
VISTO il Decreto n. 3784/PAC del 3/6/2022, con il quale sono state destinate risorse finanziarie alle citate
“Azioni di Rafforzamento Territoriale”; 
VISTO il Decreto n. 3785/PAC del 9/6/2022 che ha approvato il “parco progetti” concernente la graduatoria
delle manifestazioni di interesse per l’accesso alle “Azioni di Rafforzamento territoriale” pervenute a seguito
della  citata  Circolare  n.  1515/  PAC del  23/3/2022 e  che  colloca  il  Distretto  Socio-sanitario  D6  in  39°
posizione in tale graduatoria;
VISTO il Decreto n 3831/PAC del 04/07/2022 con il quale è stato approvato il Piano di intervento relativo
all’Azione di Rafforzamento territoriale servizi di cura agli anziani presentato dal Comune di Ribera (AG) in
qualità di capofila del Distretto socio-sanitario D6 di  Ribera (AG),  con il  quale sono state approvate le
schede d’intervento di tipologia 1 ADI  per un importo di € 37.916,64 e di tipologia 2 SAD per un importo di
€ 151.787,21;
VISTO il disciplinare Rafforzamento Territoriale PAC Anziani firmato digitalmente dal Sindaco e le allegate
schede approvate ed inviate con PEC in data 18/08/2022 al Ministero dell’Interno Autorità di Gestione Fondi
PAC;
VISTA la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, prevede l’accreditamento di Enti, nell’ottica dei principi di sussidiarietà e cooperazione;
VISTO il  Verbale del 22-03-2021 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D6  con il quale
è stato approvato il Disciplinare per l’Accreditamento degli Enti del Terzo Settore che stabilisce criteri e
modalità per l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni  sociali del Distretto Socio-
sanitario  D6,  finalizzato  anche  all’affidamento  dei  servizi  domiciliare  in  favore  degli  anziani  non
autosufficienti e successiva deliberazione di G.C. n. 82 del 24-03-2021 di  Presa d'atto di citato verbale;
ATTESO che l’istituzione dell’Albo degli Enti accreditati garantisce una migliore qualità del servizio,
nell’ottica della possibilità, per i destinatari del servizio e dei loro familiari, di poter esercitare il diritto di
scelta tra gli enti che rispondono adeguatamente alle esigenze del beneficiario, nel rispetto del Piano
Individualizzato;



VISTA la  Determinazione  Dirigenziale n. 859 del 30-11-2022 con la quale è stato aggiornato l’Albo
Distrettuale per l’Accreditamento degli Enti del Terzo Settore del Distretto Socio sanitario D6;
ATTESO   che   nella  piena  attuazione  del  Disciplinare  bisogna  chiedere  agli  Enti  già  accreditati
l’adesione al Patto di accreditamento per l’erogazione di Servizi domiciliari in favore della popolazione
anziana, ultra sessantacinquenni,  che necessitano di interventi a sostegno delle azioni di cura svolte dai
familiari;
RITENUTO di dover approvare l'avviso pubblico,  lo schema d e l  patto di accreditamento, la lettera di
invito alla sottoscrizione del patto e la dichiarazione di adesione al patto per l'erogazione di voucher  per i
servizi di Assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti SAD e ADI previsti nel piano di  azione e
coesione  (PAC) 2° Riparto - Azioni di Rafforzamento Territoriale, approvato con il sopracitato decreto N.
3831 del 04-07-2022.
Considerato che la gestione del suddetto atto è affidata per competenza al sottoscritto dirigente ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

  1)  di Approvare i seguenti allegati che fanno parte integrante del presente atto, per l'adesione al patto di
accreditamento mediante l'erogazione dei vouchers per i servizi di Assistenza Domiciliari  (SAD) e (ADI)
per  gli  anziani  non autosufficienti,   ultra sessantacinquenni,   previsti  nel  piano di  azione e  coesione 2°
Riparto – Azioni di Rafforzamento Territoriale, da sottoscrivere con gli  Enti accreditati,  già iscritti  nella
sezione anziani, liberamente scelti dai beneficiari del servizio di che trattasi e precisamente:
a) Avviso Pubblico (Allegato A);
b) Schema patto di accreditamento (Allegato B);
c) Dichiarazione di adesione (Allegato C);
d) Lettera di invito alla sottoscrizione del patto (Allegato D).
 2) di Dare atto che il patto di accreditamento sottoscritto sarà sottoposto a registrazione fiscale in caso
d'uso;
 3)  di Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dei comuni del Distretto SS. D6.

       
              Il RUP                                                       IL   Responsabiledel Servizio                                   

    F.to (Dott.ssa Serafina Mirabile)                                  F.to   (Dott.ssa Rosaria Di Giorgi)                               
                                                                                     

 

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore 
                                  F.  to (Dott. Raffaele Gallo)
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