COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 26-06-2014
Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DISTRETTUALE RELATIVO AL
PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI - SERVIZI ADI E ADA A
VALERE SUI FONDI PAC.
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, alle ore 19:00 del mese di giugno nel Comune
di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:
SBONA SALVATORE

P

CANNELLA TOMMASO

A

RUSSO ALFREDO

P

COCO VINCENZO

P

CARTA GIUSEPPE

P

SCOLLO PIETRO

P

CARUSO MIRKO

P

GIAMPAPA GIUSEPPE

A

MIDOLO SALVATORE

P

ANNINO ANTONIO

A

MAGNANO MASSIMO

P

GALLO ERCOLE SALVATORE

A

RIBERA SEBASTIANO

P

CASTRO GIUSEPPE

P

MAGNANO ANGELO

P

DI DATO PAOLO

P

PRESENTI N. 12 - ASSENTI N. 4
Assume la presidenza il Dott. SBONA SALVATORE che assistito dal SEGRETARIO
GENERALE DOTT. D'ARRIGO ALBERTO dichiara legale la presente riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il sottoscritto Cannamela Francesco Responsabile del II Settore

VISTA la legge 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
VISTO che con Decreto dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’interno n.
4 del 20/03/2013, è stato adottato il primo atto di riparto delle risorse finanziarie del
programma nazionale, servizi di cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti,
a favore degli assistiti e distretti socio-sanitari aventi sede nella quattro Regione
dell’obiettivo “convergenza” 2007 – 2013”;
PRESO ATTO che con delibera n. 10 del 18/11/2013, il Comitato dei Sindaci
ha fornito l’atto di indirizzo relativamente alla programmazione delle somme
assegnate al Distretto 47, come da primo riparto finanziario del 12/03/2013 per i
servizi di cura per gli anziani;
VISTO l’accordo di programma sottoscritto dal Comune di Augusta, Comune
di Melilli e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa n. 8, che disciplina le modalità
di accesso unitario al sistema, la struttura, l’organizzazione del servizio, le risorse
professionali, gli strumenti e le modalità di gestione che, si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno, Decreto prot. n. 061/PAC del
17/04/2014, con la quale è stata approvata la progettualità di che trattasi che si allega
per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che in conseguenza di tale accordo e, della progettualità
approvata dal Ministero, il Comune di Melilli dovrà attenersi alle modalità di accesso
e di gestione prevista per i servizi per i servizi ADI e ADA (assistenza domiciliare
integrata ed assistenza domiciliare anziani) a favore degli anziani;

PROPONE A CODESTO ONOREVOLE CONSIGLIO COMUNALE
l’adozione del Regolamento, come in allegato, del servizio ADI – ADA a valere dei
fondi PAC. Programma servizi di cura per gli anziani.

Il Responsabile
Francesco Cannamela

Si passa a trattare l’argomento posto al punto 4 dell’O.d.g. prot. n. 711305 del
20/06/14 avente oggetto:
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“ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DISTRETTUALE RELATIVO AL
PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI - SERVIZI ADI E ADA A
VALERE SUI FONDI PAC.”
Introduce l’argomento il Presidente, evidenziando che in sostanza si tratta di una
presa d’atto di un regolamento articolato per i servizi di assistenza domiciliare
integrata e di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti, valevole per tutto
il distretto socio-sanitario Augusta – Melilli.
Dopodiché in mancanza di interventi, il Presidente passa alla votazione della proposta
ottenendo il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:
- Presenti
n. 11 ( è entrato in precedenza il Cons. Russo).
- Votanti

n. 11

- Voti favorevoli

n. 11

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
In ordine all’argomento di cui in oggetto:
SENTITA l’introduzione della proposta di deliberazione fatta dalla Presidenza;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del competente settore in data
13/06/14;
ATTESO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole dell’Ufficio ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 come recepita con
L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il vigente O.R.EE.LL., come modificato con Legge 142/90, recepita
con L.R. n. 48/91;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le LL. RR. n. 44/91, n. 23/97 e n. 30/00;
PROCEDUTOSI alla votazione e avendosi ottenuto il seguente risultato,
accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato dal Presidente:
- Presenti

n. 11 ( è entrato in precedenza il Cons. Russo).

- Votanti

n. 11

- Voti favorevoli

n. 11

A VOTI unanimi;
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto
DI APPROVARE, il “REGOLAMENTO DISTRETTUALE RELATIVO
AL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI - SERVIZI ADI E ADA A
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VALERE SUI FONDI PAC”, composto da n. 17 articoli che si allega alla presente
per farne parte integrante;
DI DEMANDARE al Responsabile di competenza, di dar corso agli
adempimenti scaturenti dall’approvazione del Regolamento.
IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell’art. 197, comma 2°
dell’O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore alla relativa scadenza.
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Sottoscritto.
Il PRESIDENTE
F.to Dott. SBONA
SALVATORE
Il Consigliere Anziano
F.to CARTA GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. D'ARRIGO ALBERTO

Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale
• VISTI gli atti d’ufficio;
• VISTO lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
( Reg. Pub. N. 1654 )

Melilli, lì 11-08-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. D'ARRIGO ALBERTO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15
giorni consecutivi dal 25-07-2014 al 09-08-2014;
e che la stessa è divenuta esecutiva il 05-08-2014 in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione, ( art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000 )

Melilli, lì 06-08-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. D'ARRIGO ALBERTO
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