COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 486 del 04/12/2020
Servizio Proponente: UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: QUARTO PIANO DI ZONA 2018/2019 – AVVIO DELL’AZIONE N. 4
RELATIVA AGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' IN
SOLUZIONI ALLOGGIATIVE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE PRIVI
DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 – APPROVAZIONE LINEE
GUIDA CON ALLEGATI E PATTO DI ACCREDITAMENTO CON ALLEGATI - CUP
G39D19000150002
RESPONSABILE U.A.S. UFFICIO DI PIANO
PREMESSO :
- Che il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri Comuni ed altri soggetti pubblici e privati deputati a fornire servizi ai cittadini
- Che la Legge quadro 328/2000 prevede per la realizzazione di un sistema integrato socio sanitario la predisposizione
di un documento di programmazione intercomunale denominato “Piano di Zona” da predisporre secondo gli indirizzi
espressi dalla Regione siciliana
- Che con D.P.R.S. 4 .11.2002 pubblicato nella G.U.R.S. del 22.11.2002, è stato individuato l’ambito territoriale
comprendente i tredici Comuni rientranti nel Distretto Sanitario di Gravina di Catania e specificatamente: Gravina di
Catania (comune capofila), San Giovanni La Punta, Valverde, San Gregorio, Tremestieri Etneo, Mascalucia, San Pietro
Clarenza, Camporotondo Etneo, Sant’Agata Li Battiati, Pedara, Nicolosi, Trecastagni e Viagrande
- Che con delibera della Giunta Regionale 377 del 12/10/2018 sono state emanate direttive in ordine alla integrazione
delle linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio sanitarie 2018/2019;
- Che con D.P.R.S. 699/2018 vengono emanate dall'Assessorato regionale le linee guida per la programmazione del
Piano di Zona 2018/2019
- Che a seguito dell'iter di programmazione ed approvazione dello stesso, il Sindaco del comune Capofila, dopo iter di
costruzione ed approvazione dello stesso sottoscrive l'Accordo di programma avvenuto durante il comitato dei Sindaci
del 12 Aprile 2019, Verbale n. 4, approvando lo stesso con determina sindacale 18/2019;

DARE ATTO, altresì,
- che con prot. 26184 del 24 Luglio 2019, la cabina di Regia dell'Assessorato alla Famiglia trasmette i rilievi
al 4 Pdz, invitando il distretto socio sanitario a rivedere il piano;
che in data 31 Luglio 2019, il comitato dei Sindaci prende atto dei rilievi formulati dall'Ufficio Piano
Regionale, ed approva la rideterminazione dello stesso, approvando le azioni di seguito indicate:
Azione 1 Sostegno alle famiglie vulnerabili
Azione 2 Interventi a sostegno delle nuove povertà
Azione 3 Sportello di centro ascolto per multiutenza
Azione 4 Intervento di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative
Azione 5 Attivazione di una linea di assistenza tecnica distrettuale
- che a seguito dell'iter amministrativo di approvazione del Piano rideterminato, con determina di presa
d'atto del Sindaco capofila 67/2019, si prende atto del piano di zona rideterminato e della sottoscrizione
dell'Accordo di programma con l'ASP;
VISTO
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- il parere di congruità n 23 del 11/09/2019 dell'Assessorato della famiglia, delle politiche Sociali e del
lavoro dipartimento famiglia e politiche Sociali sul IV Piano di Zona 2018/2019;
- il D.R.S. n.547 del 29/05/2020 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con la
quale impegna la somma complessiva di €1.029.836,59 sul bilancio pluriennale della Regione Siciliana ed
impegna in favore del Capofila di Gravina di CT €514.918,30 sul bilancio 2020 ed €514.918,30 sul bilancio
2021;
DATO ATTO CHE:
- fra le azioni individuate in seno al Piano di Zona 2018/2019 come approvato con il parere di congruità 23/2020 prima
richiamato è stata individuato il progetto denominato “Intervento di supporto alla domiciliarita in soluzioni
alloggiative”.
- Il progetto, avente carattere innovativo e sperimentale per il Distretto socio sanitario 19, prevede la realizzazione di
una serie di azioni propedeutiche per l’ individuazione delle modalità attuative e operative del progetto costituite dalle
linee guida e relativi allegati di cui al sub “A”, dalla predisposizione di un avviso per l’Ente Gestore in cui si palesino
le notizie fondamentali per l’accesso alla misura (come avviso di cui al sub “B”);dalla creazione di una long list di enti
del terzo settore disponibili alla collaborazione per la realizzazione delle azioni progettuali (come da avviso a
manifestare interesse e relativi allegati -istanza e autocertificazione -di cui ai sub “C, C1 e C2), dalla predisposizione di
uno schema di Patto di Accreditamento di cui all’allegato D,
- occorre avviare il progetto tramite la formale approvazione degli atti propedeutici allo stesso come prima elencati;
- Occorre individuare le somme a copertura di 12 mesi di servizio per 10 soggetti, per un ammontare complessivo pari
ad € 107.878,78.
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 35 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 41-42-43-44-45-46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA
1) AVVIARE le attività connesse alla realizzazione della progettualità denominata “Intervento di supporto alla
domiciliarita in soluzioni alloggiative” come da Piano di Zona 2018/2019 approvato con parere di congruità 23/2020;
2) APPROVARE i documenti propedeutici alla realizzazione del progetto, come allegati alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, e segnatamente:
- Allegato sub “A” Linee guida alla realizzazione del progetto, nel modello di Piano Personalizzato con relativo
Progetto Operativo e nel modello di Verifica Bimestrale";
- Allegato sub “B” AVVISO agli Enti Gestori sulle caratteristiche del servizio
- Allegato sub “C” Avviso a Manifestare Interesse per gli Enti del Terzo settore ad iscriversi a long list di Enti Gestori
della progettualità in argomento corredato dalla relativa istanza di iscrizione (Allegato C1) e dalla relativa
autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti (Allegato C2);
- Allegati sub “D” Patto di accreditamento e relativi allegati
3) DARE ATTO che il costo complessivo del progetto per 12 mesi per 10 soggetti è pari ad € 107.878,78 sarà
assicurato con l’impegno 50230 di cui al cap. di uscita n. 378 Missione12, Programma4, titolo1, Macroag. 3
4) DARE ATTO che il PROVVEDIMENTO di cui alla presente PROPOSTA NON COMPORTA IMPEGNO DI
SPESA;
5) DARE ATTO che il Distretto Socio Sanitario Invierà via PEC gli atti di competenza ai Servizi Sociali dei Comuni
facenti parte del Distretto;
6) MANDARE al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE gli adempimenti di cui all’art. 87 del
REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI, nonché la trasmissione di copia della
DETERMINAZIONE di cui alla presente PROPOSTA - per l'esecuzione - al SERVIZIO PROPONENTE e la sua
comunicazione al SINDACO ai REVISORI DEI CONTI e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/08, sul
sito internet comunale e quella per estratto nella home - page del sito dell’Ente nell’ambito della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”, sezione “Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art.23
del D.Lgs. 33/2013.

Gravina di Catania, 04/12/2020
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Il Responsabile del Procedimento:
F.to Marina Carrubba

Responsabile U.A.S. Ufficio di Piano
SCALIA GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.
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