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COMLNE CAPCTiLA

i,IE'R.O CONSORZiC CC}IU\-{LE Di 5}aiA

Deliberazione n. 17 de123ll1l2}22

&EL COE€]{§ATO }EI SXNMACJ{

OGGETTO: DDG 7746 d*11511212ù21e DR.S n.1864 del 11/1012A22. Assistenza igienico-peisonale
ed assistenza alia comunicazione (AS,ACOM) agii alunrii con disabilita delle scuoie conaunali
celi';nfanzia, l:i-:il:a.ire : secoada;:ie di pnino gra3o. .r:r:rovazione Piaiio cli dlarto".

L'anno duemilaveniidue, addì ve;ratitre dei mese di nover:a'*hx"e aile ore 12,00 e ss, presso i l+cali dei
Servizi Sociali. a seguito, regolare convocazione, si e riunito il Comitato dei Sindaci ne1le perscne
dei Signori:

PRES. ASS.

I Pagiiazzo ,\itonic X Assesscie delegatc ie1 Ccal,;ne ci irlicosi:.
I Romaiio Silvana Assessore delegaio dai Shdaco ciei Con:.une cii Troiiia.
3 X Ccinune cii Gasl;.ano C.to
À
I Chioveiia Siivesiro Sindaco de1 Comune di Cerami
5 X Assessore delegato Comune di Capizzi
6 Schiiiaci Lr-rcia X +$"Sql" 4.f*49 Cqqtlq q§pql,,rye

Partecipano, seitza diritto rii vor'c,

- ii Direttcre dei Distretto sccio-saniiario. ioit. prese:ile asselie X
- i1 Dirigenie dei Seruizi Sociali dei Comune di Niccsia/resporsabile Uiiicio Piano del Distreito 23, Doti.ssa
Patrizia Malcuso, che verbalizza.

Assume la Presidenza il dolt. Anionio Pagliazza, n.q. di Assessoie delcgziio dal Silrjaco riei Co:i:iire
capofila di Nicosia, che, ricoiroscil:ta iesale ia seduia, invita a plccedere alla irat:-a.ziane de1 puctc i1 cui in
0ggeito:



i{- CCh,qITATC DEl SINDACì

vls?i

- il D.D.G.11.2145 àzi 161121702ìcon i1 quale soiio staie ìmpegnate ie somme in i-avore iei

Distretti socio sanitan d.e1tr'Iso1a, secondo parametri e dati reiativi a1 numero di disabil:

gravissimi rninoii, censiti da1le Aziende Sanitarie Provinciali per 1e atiiviià di assistenza

igienico-persoaaie ed assisten za a1la comunicazione (ASACOÀ/I) agii alunni ie11e scuole

comunali dell,inianzia, pri.marie e seconriarie di crii:io gradc, giusto ac. 15, legge iegionale

n. 29 detr 26.1"1.2Ù2';;

- ii D.A.n.54iGab. dei 03/05/2A22 can i1 quale su:c stair: emanate apposiie indicazicni

operative ai disiretti ai lìue di prcwe.Jeie a' iiasienre ie isorse ai Ccmuni ciei oistittio di

appartenenza, seconcio un propl^io pie"no cl ;ipai:o- ir iappcCo a1 fabbisogno iapcfesentaic

daile singole scuole;

- 1a noia del Dipartipento regic;ia,le deila Far:rigiia e ci:il:.--olitiche sociaìi - Scr'7-'"Fragri 'ià

e Povertà", prai2A474 de't \+l}612Ù22 di i:oiiiica dei s-ri''-::-iil riecreil;

- iì D.R..S. n. ig54 deil'1 il'ral2a2zdi tmpegno e iiq.iiciazrtr::r'r,iì riscrse in lavore dei Distretii

Socio Sanitari per i sen,iz; integrativi aggiuntivi.-;rl,:Ioialivr e Servizi É\SACClvf, da

;ipacire tra i comuni dei Distrettc secondo ui:. ir:-r,li-i,-r;iaito di ripario in rappolto ai

labbisogno rappresentato rlai Comuni ;

- ia nota deì Diparritrenic res:cnaìe dclla Farnigl:a t ri=, - l' lr.ieìie sccìaì, - scn'7-"Fragii;'a

e Foveità". n. 35755 de1 1i :.LZAZZ di notifica cei sutitì:iilr iecieio;

ccNSiDEfu{To che con il D.D.G. r,.z74'lzù21 ò stata ass.-g.li.--i: :i }23 1a somnra di € 1c'539'll

e con rl DDG r.. i864DA22 la som;r:a di € 4'887,521;

g.iTENUTC crcvei ripartire le sonme assegnate, ieil-rrrr .irlio rlei d:sabiii giavissiri ci cgni

cornune, coine ria conrulicazione riel ilisirettc sanitaio di -\lcosia. agii attr del iàsc"coic i'ufl-.ficio;

TENUTO COhITC che, poiche un aiunso minore rlisabiie. ;esidenie a sperlinga, irequeaia 1a scr:o1a

a Nicosia e per iale motivo, in plecedenii assegnazioni di risorse siaiall e siata assegnaia"ùna soirlr1a

maggiore al comune di Nicosia, in questa sede, di colljune accordo, iale somma viene cotnpensata

tra i due co1ì:uni interessati, tenuto conto de1 labbisogno iapplesentato dai comune di Speriinga'

senza che ciò influisca su11e quoie Cegli altri coirruni;

VISTO ii parere tecnico e di regolarità amminisrratir,a, reso aj sensi degli a..i' 19 e 147 bis, coiilrlr'3

i, de1 D.L"g s. 267 DA}A, aliegato a1la pre sente;

visToiivige;eieord.EE.l-LvigentenellaRegioaeSiciliana

CON VCTI LNAi§trlvii, espressi neiie ion::e di legge'



DELIBERA

Per le motivazioni e le finalita di cui in prernessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

Di approvare il seguente Piano di riparto tra i Comuni del Distretto socio sanitario 23:

Il Comune di Nicosia prowederà a trasferire le risorse ai Comuni, nel corente esercizio finanziario.
secondo il suddetto piano di riparto.

Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

nr. utenti DDG 2746t2021 DRS n.1864/2022 Totale

Nicosia 10 s 8 80,80 2126.7s 8606.55

Capizzi 2 1405,23 651.67 2056.9

Cerami 1 702,61 325,8.1 1028.4s

Sperlinsa 1 1E{1.91 857,44 2706,41

Gasliano 0 0 0 0

Troina 1 102.61 32s.84 1028,4s
Totale 15 10539.2 2 4887,54 15426.76



\
COMUNE DI NICOSIA

LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI ENNA
1" Settore

Allegato alla Deliber azione
C.d.S. n.17 del 2311112022

OGGETTO: DDG 2746 del 1611212021 e DRS n.1864 del
personale ed assistenza alla comunicazione (ASACOM) agli
comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. A

llll0/2022. Assistenza igienico-
alunni con disabilità delle scuole

Piano di riparto..

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA

ai sensi dell'art.'19 del D. L.gs 26112000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'arr. 147 bis del D. Lgs. 26'l|2OOO)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, 2311112022

dott.ss.
Il Dirigente
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L' Assessore Deiegaio Presi<le:rte

Ii DirigerieiResponsabile U.F.

Dott. s sa P a'; iziz Ìr'1alcu sc

l-a lreserte ò staia dichiaraia immeiiaiai:rente esecui:i'a ai selsr ,-::li':,ri. i I i t-< cieiia 1..r. 4419i .

II. Slh] DACO PRES]}ENI=

L\,2311i,2A22

l-' Assessore Delegato Presiriente

Ii Dirigeate/Resccr..;abiie U.P.
Dott. ssa Fat rzia -1,Ia;'ic;so


