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Oggetto: Ricovero adulto-inabile presso Casa Protetta per Inabili
“ Associazione mani unite per la vita” Onlus, sita in Canicattì.
Approvazione schema- tipo di convenzione – Impegno di spesa.

del 19/09/2016

Il Responsabile della P.O. n. 4

- VISTOil D.P.Reg. del 4/6/96 n. 158 relativo all’approvazione degli schemi di convenzione tipo per la
gestione da parte dei Comuni di Servizi Socio-assistenziali previsti dalla L.R. 22/86;
- VISTAla Circolare Reg.Ass. Affari Sociali n. 8 prot. n. 2101 del 27/6/96, pagg. 12-13 in ordine all’obbligatorietà da parte dei Comuni di stipulare convenzioni con Istituti in possesso di requisiti prescritti;
- VISTOil Decreto n. 867/S7 del 15/04/2003 sull’accesso agevolato dei servizi socio assistenziali;
- VISTO il verbale redatto, in data 03/02/2016, in sede di riunione nei locali dell’Asp (ambulatorio) di Naro, alla
presenza dei Rappresentanti del SERT di Agrigento, del C.S.M di Canicattì, dell’Assessore ai Servizi Sociali di
Naro, dell’A.S.comunale, delResponsabile della Comunita Alloggio “S. Camillo de Lillis” di Favara e
dell’Inabile C.S., nel quale si rileva la comune decisione, riguardante il Sig. C.S., di un eventuale
sistemazione abitativa e assistenziale adeguata al suo attuale stato;
- VISTAdella relazione dell’A.S. comunale dell’ 08/04/2016 la quale conferma il trasferimento e l’inserimento, in
data 26/02/2016, dell’adulto Inabile S.C. presso una comunita’ territorialmente vicino individuata da
questo Ente quale “ Associazione mani unite per la vita” Onlus con sede a Canicattì Via Dandolo 24 ;
- VISTA la documentazione, trasmessa a questo Ente, dall’Ente“Associazione mani unite per la vita”;
- RITENUTO pertanto stipulare la convenzione, di cui al Decreto del Presidente della regione Siciliana del
04/06/1996 che si allega al presente atto;
- 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;
- VISTAla Determina Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3bis
legge 142/90 e successive Modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1) Di approvare lo schema- tipo di Convezione,allegato al presente atto, di cui costituisce elemento formale
e sostanziale e di stipularne la convenzione conl’Ente “ Associazione mani unite per la vita” Onlus con
sede a Canicattì Via Dandolo 24 ;
2) Di autorizzare il ricovero dell’adulto-inabileindicato nell’ allegato “ A ”a decorrere dal 26/02/2016 presso
la Casa Protetta per inabili sita a Canicatti Via Dandolo 24 ;
3) Didare atto che la liquidazione della retta mensile è di €. 1.343,33 ed il relativo impegno di spesa verrà
acceso di volta in volta a presentazione di fattura;
4) Il Comune si riserva di esercitare l’ azione di rivalsa e di attivare la compartecipazione dell’ utente
qualora ne sussistano i requisiti.
Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Ins. Saverio

