MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Prov. di Agrigento)
D E T E R M I N A Z I O N ED I R I G E N Z I A L E
N. Reg. Int/ Fin.
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Oggetto: Trasferimento ricovero dell’anziano/inabile A.R.
presso altra struttura.

N. Reg. Gen. 01 del 02/01/2018

Il Responsabile della P.O. n. 4
-VISTA la D.D. n. 313 del 19/09/2016 con la quale è stato ricoverato l’anziano/inabile A.R.
presso la Casa di riposo “P.A. Li Calzi” della Congregazione Femminile Serve dei
Poveri con sede a Camastrain Via Nuova 6;
-VISTA la relazione pervenuta in data 07/04/2017 prot. 5005 dell’A.S. della Casa di Riposo
diCamastra, nella quale chiede il trasferimento dell’utente A.R. , presso un’altra
struttura motivandone le ragioni in merito;
-VISTA la relazione dell’A.S. Comunale datata 29/08/2017, nella quale si evince che il Sig.
A.R.ha dato la disponibilita’ per essere trasferito presso una struttura adeguata
ubicata a Naro.
-PRESO ATTO dei solleciti pervenuti a questo Ufficio da parte della Responsabile della
Struttura per un immediato trasferimento;
- VISTA la richiesta di disponibilità posto trasmessa in data 29/11/2017 prot. n. 16816 da
questo Ente alla Coop. Soc. Network Wold Social Project di Naro laquale
gestisce la Comunita’ Alloggio per Anziani sita a Naro in Via Morillo 9;
- VISTAla nota n. 17168 del 06/12/2017 pervenuta a questo Ente da parte della suddetta
Cooperativa la quale da la disponibilta’ all’accoglienza dell’anziano A.R.;
-PERTANTO si concorda il trasferimento dell’utente, meglio generalizzato nell’allegato
“A”presso la struttura per anziani/inabili;
- VISTOil D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE.LL che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
- VISTA la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni ex art. 51,
comma 3 bis della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
01) Il trasferimento del soggetto indicato nell’allegato ”A” dallaCasa di riposo “P.A. Li
Calzi”della Congregazione Femminile Serve dei Poveri con sede a Camastra in Via
Nuova alla Comunita’ Alloggio per Anziani sita a Naro in Via Morillo 9 gestita dalla
Soc. Coop. Sociale Network Wold Social Project di Naro con decorrenza immediata;
02) Il Comune si riserva di applicare la compartecipazione dell’utente al costo del
servizio e di esercitare l’azione di rivalsa qualora ne sussistano i requisiti secondo la
normativa vigente.
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Alfonso Daunisi

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
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