MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

74

DEL 15/09/2017

Approvazione “progetto per l’Autonomia e di vita indipendente” in favore
dell’utente D.R.V. disabile psichica.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì quindici del mese di Settembre alle ore 13,30 e seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto d’interessi ai
sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che
-Il “ Gruppo Appartamento”, progetto previsto nel Piano di Zona –triennio 2010/2012 per i Comuni
del Distretto Socio Sanitario D3 di cui alla Legge 328/2000, sito in Ravanusa si è concluso il 28.10
2016;
- Tale esperienza indipendentemente dalle importanti ricadute economiche, si è rivelata di valore
strategico nell’integrazione socio-sanitaria dei pazienti, poiché non ha creato processi di
cronicizzazione del quadro psicopatologico, ma ne ha attivato le potenzialità e le risorse ed ha
innescato in loro una componente progettuale evitando un dispendio di energie professionali ed
istituzionali;
- Gli utenti, inseriti nel progetto di che trattasi, dal 29 Ottobre 2016 ad oggi sono istituzionalizzati,
in regime di ricovero di soccorso, presso la C.T.A dell’A.S.P., la cui permanenza non dovrebbe
superare la durata di tre mesi;
- PRESO ATTO del verbale congiunto con gli operatori del D.S.M., dell’utente di cui all’allegato
“A” e degli operatori dell’Ente locale Naro redatto in data 14/07/2017 in seno alla riunione, dal
quale emerge la necessità di prevedere una misura a sostegno della residenzialità in favore della
stessa per non disperdere l’abilità acquisita e favorire l’acquisizione di una maggiore autonomia e
capacità progettuale mediante l’inserimento presso un Gruppo Appartamento contribuendo, questo
ente locale, con un sostegno economico mensile da rendicontare, direttamente all’utente;
- Vista la nota trasmessa a questo Ente dal Dipartimento Salute Mentale di Canicatti datata
17/07/2017 prot. 139512 , avente per oggetto: Progetto di vita indipendente disabili psichici, la
quale rammenta che la nostra utente di cui all’allegato ”A” non ha completato il percorso
terapeutico riabilitativo, e che in data 28/10/2016 è stata inserita in regime di ricovero di soccorso
presso la C.T.A. dell’ASP e, considerata la situazione clinico-riabilitativa dell’utente, chiede che la
stessa venga inserita presso il Gruppo appartamento con cortese sollecitudine;
CONSIDERATO che, il “progetto a sostegno” assicura alla paziente un’autonoma gestione presso
un “Gruppo Appartamento”, eviterebbe dal punto di vista clinico una regressione ed una
cronicizzazione della patologia, trattandosi di struttura ad elevata assistenza e sull’impatto
economico,un notevole risparmio per questo Ente, poiché a fronte di una spesa mensile, di €.
2.325,08 per il ricovero presso una Comunità Alloggio, la permanenza in Gruppo Appartamento
comporterebbe una spesa mensile € 1.200,00;
CONSIDERATO, altresì che l’utente, meglio generalizzata negli atti di questo Ufficio,presente
all’incontro congiunto, del 14/07/2017,tra gli operatori del Centro di Salute Mentale dell’A.S.P
Distretto di Canicattì e del Servizio Sociale Professionale di questo Comune, ha manifestato la
volontà di continuare l’esperienza in Gruppo Appartamento, visti i risultati terapeutici raggiunti;
PRESO ATTO che il “Progetto di vita indipendente” di che trattasi, prevede, tra l’altro,:
La durata di mesi sette;
La scelta della struttura a cura della paziente, previo nulla osta rilasciato dal Servizio Sociale
Professionale di questo Ente, che ne verifica i requisiti;
Costo complessivo del progetto previsto in €.8.400,00 ( €. 1.200,00 mensili x mesi 7);
VISTI
•

la L.R. n.22/86 che riordina i servizi e le attività socio-assistenziali;

•

il Decreto Presidenziale n. 158 del 04-06-96, concernente l’approvazione degli schemi tipo di
convenzione per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei Servizi Socio-Assistenziali
previsti dalla L.R. n.22/86;

•

la L. R. n.328/2000;

•

il Decreto Assessoriale n.867/S7 del 15 Aprile 2003, che disciplinano l’accesso ai servizi
residenziali;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;
DELIBERA
01) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
02) DI CONDIVIDIRE ED APPROVARE il “Progetto per l’autonomia e di vita
indipendente” come da verbale congiunto del 14/07/2017 allegato alla presente, allegaro
“B”;
03) DI DARE MANDATO al Dirigente Responsabile della P.O. n. 04 di adottare tutti gli atti
conseguenti ivi compreso il corrispondente impegno di spesa e la successiva liquidazione, ai
sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000, alla suddetta beneficiaria la somma
mensile di € 1.200,00, previo Nulla Osta rilasciato dal Servizio Sociale professionale di
questo Ente e previa ricezione di regolare documentazione prodotta dall’utente medesima a
rendicontazione della spesa sostenuta per il pagamento della retta di mantenimento in
Gruppo Appartamento;
04) DI RISERVARSI di revocare il presente provvedimento, nel momento in cui il Comune
dovesse attivare l’esercizio di una propria struttura, qualunque ne fosse la forma di gestione
e non appena verrà attivato il servizio del Gruppo Appartamento con i Fondi regionali di cui
al “ Piano di Zona triennio 2013/2015 implementato”;

Il Resp.le Uff. Servizi Sociali
(Alfonso Daunisi)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

