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COMUNE DI MONTEVAGO
PROVD'\C I/\ DI AGRTGENTo

Originale
del Responsabile

di Determinazione
del settore Servizi generati

N,

qi
:17 del Reqistro OGGEITO: Ricoyero di un disabile psicltico plesso la

Comunituì alloggio ,,Rosa di Jerico,' di Monterdgo: copefiura
parfiale della spesa

L'anno duemiladodici, il giomo venti der mese di settembre . nelra Residenza rlIunicipare, la

sotlosc tta Dott.ssa Porcaro lrlargherita

Responsabile del sellore se11 izi generati
, VISTO l'afi. 4 de1 D. Les. 30.03.2001. r.\. 165;
' ' vlsro ì'ordinamento regionare degri enti locari così come modilìcato dala legge regìonare

n. ,18/91 (che ha recepito la L.1.12/90). daÌla legge regionale n. 23,/9g (che ha receoito la i.. n
127r'97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30120001

' \ ls lO ì orJinaren.o 1ìnrnzier,o e ron abile Jesli enri .ocd i;. VISTO lo Statuto del Comunel. VISTO il Regolamenro Conìunale di Contabilirà:. Dato atÌo che quesro Comure non è provvisto di personale con qualifica dirigenziaìe;
' Considerato chc 1'art. 51, comma 3-bis. della Legge 0B/06i1990, N. 142. recepito

nell'ordiIìamento rcgionale, dispone r:he per ta1ì Enti le fuMioni dr cui a1 comma 3 del
medesimo art. 51 sono slolte daj responsabili degli uffici o dci servizi;

' vista Ìa detenninazione sindacare n. 68 dcl 30/12/2011 esecutiva ai sensi di lesse. con ra
quale vengono artribuite lc fùìzioni gestionali telative al settore servizi senercli:

' Dato atlo che il Consiglio Comunale ha approvato iÌ bilancio <li irerisione 2011 con
deliberazione n. 31 de1 20/07/2012:. Dato atlo che la Gìunta Ùrunicipale ha approvato ìl piano csecurivo di gestione rùìno 2012
con delib.ryionc -.7- o(. l7n8 0l2:

' Plemesso che l AnÌministrazione comunale in attuazione della L.R. n. 22/,19g6 e tlella L. n.
328i2000 è tenura ad assicumre una drgnÌosc condizionc .ri \ita Ji proprr concirtadini adulti o
anziani in condizioni di.idona autosùrficrenzr o attcd ft di"abitrl" fiiì(he. psiLhiche o s€nsoriaìi:

' Dato atto che in data r1/01/200r r è siato ricoverato presso la conlunirà alioggio per disabirì psichici
di Nlontevago "Rosa di Jedco", gÈsrita dalla Cooperativa.,euedrifoslio.,di §ànra Nlarshcrfta Reììce
lt .,t-o:no di \lor e :ro. : .e.:. iro o. \a t.,,to)<oe..npeLcn:e,e-iiz,. dr 5,1;te r,r(,r. e.i
Sciacca, Asl n. 1 Agigenro. di cui al rerbale di irìcontro colleeiale deì 21i 10'/2010, agli atti del
.er\ i,..o ,o. alc r.e.o ,oo le iree e. i1r eS\l CAr:

' Dato atto che nell'anno 20r1 non è staro possib c autorizzare ricovero e procedere alra
sottoscr'izione deìra rcràriv, correrzione con l:ente gestore del scrvizio resir:lenziali, in uD primo
-'.men o pcr -..n: r 'a,1ello.tr..^,.ro fin11,,i"-io r.o. //.r.\o o.ld.pe... e .:c.c.-.r.,.en.- per
rnancanza di .na corrispondente pre\ isione di spcsJ. nofosrante là richiesta dc1 seruìzio comperente;



Dato alto che a scgLrito del monitoraggio e la r erifica del programma terapeulico-rieb il itati ! o del
pazìente, il dipartinÌento Ci salute mentale di Sciacca. jl 12/06i2012 ha ritenuto di dorer pro.eguire
il rlcovcro del paziente per oltrl 6 ncsi:Vista la DeÌ. G.M. n. 79 del l7l03rr2012 con le qùale la

Giunta mLLnicipaÌc ha aurorizzato il ricolero del proprio concittadino e il Resp. Setrore SS.CG. ad

adortarc i coosegùenti atti gesdonali:

Visto Lo schema dì convenzione appro\àto dall'organo esecutilo. conforme allo schema tipo
approvato dal Presidente della Regìone Siciliànx con proprio afto del 04,/0611996:

Ritcnuro di dover aflìdare mcdiaote convenzione il serr,izio residcnzialc di ricolcro del disabile
psìchico;

Dato atto che il costo del ricovcro ammonla ad € 1.533,39 quale compcnso fisso mensile a

cui va aggiunta 1a retta giomaliera di € 20,05 in ragione delle presenze eflettive de1

pazicnte presso ia struttura residenzièle:
Dato arto ch. aì sensi dell'art.7 letr. a) e d) del Decrcro dcll'Assessore regionàle ler gli enti locali
del 15i0,1.t2003, n. 867,'Si. recanle nome per I'accesso age\olato ai scnizi sociali, 1'uiente deve

compartecipare al coslo del ricovero Della mìsuie del 50% dcgli errrolumenii godtÌill
Vlsto il vigente O.R.EE-LL:

DF,TERNIINA

Di dare atto che il disabiie psichico, meglio generalizzaro nella documentazione sanitaria
agÌi afti del seflizio sociale, suÌla ricoveraÌo prcsso 1a Comunità alloggio per disabili
psichici di \lontevago "Rosa di Jerico", gestita dalla Cooperativa "Quadrifoglio" di Santa

\largherita Beiice dal 17i01i201 1;

Di dale atto cle a scguilo del monitoraggio e la l'erihca del programma Terapeutico-

iabilirativo deL paziente. i1 dipartimento di salute mentale di Sciacca, i1 12,'06/2012 ha

ritenuto di dover proseguire il ricovero del paziente per altri 6 mesì fino a.l 31112,2012;

Di dare atto che 1a Cooperativa "Quaòilòglio" di Sanra Vargherita Belice, risulta isclitta
all'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e p vati, ai sensi dell'art. 26 L. R. n.

22i86 e che 1a struttura residenziale Rosa di Jedco di l4ontevago è staia regolamente
autorizzata a1 funzionamcnto con decreto del dirigente del servizio 2'- cootdinamento

distretti e servizi socio sanitari dell'assessorato deÌla famiglia e politìche sociali n. 226i
dell'8/11/2010:
Didare atto che il costo del Ìicovero anmofta ad € 1.533.,?9 quale compenso fisso mensile

à cui va aggiunta 1a retta giomaliera di € 20.05 in ragione dellc prcsenze ellèttive del

pazienle prcsso 1a strutt,Jra residenziale;
Di impegnare la somma di € 21.771,38 dispotibile in bilancio nel seguenle modol
€ 10771.33 ali'intenerto 1100.103,/6035! € i000,00 alf inten'ento 1100,103/6050 ed €
8000.00 alf inten ento 1i00303/5880 "Senizi per anziani e disabili" del bilancio di
previsione 2012.
Di dare atto che la quota mensiLe e carico dell'urentc meglio seneralizzato ne11a

documentazione sanitaria agli atti del seflizio è pari a € 391,,11 reddito dell'assistito,
con'rprensivo delf indennità per l'autonomia € 9394,05:12 = € 782.83 x 500/'0 = € 391,:11), ai

sensi dell art. 7 lett. b) c lett. d) del Decreto dell'Assesso.e regionale per gli enti locali del

15i 01/200i;
di dare atto che 1a compartecipazione annua 20i2 al costo del servizio. dovuh daLÌ'utente

ammonra ad € :1696,92 e sarà iùcaÌnerala alla risorsa n. -l0l0i'770 denomiùata "Proventi da

sen izi sociali diversi" deÌ bilancio di prcvisìone 2012.

Di dare che per i1 presente serr"izio, ai fìni della tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 L. r'r. 11612010. il codice identificalilo di gara è il seguente: 256067401B
e che ìl conto coÌ'rentc dedicato dal1a ditta per 1e trensazionifinanziarie con l ente è il segueùl.:

IT 23 e 0103083170000000'103663



Letto, approvato e solroscritto

UFFICIO R-4.GIONERI.{

.{TTESTA.ZIONE DI COPERTUR4. FIN.A.NZIARIA

Il softoscrìtto, responsabile dcl scrvizio finanziario, ai sensi e per gli elfetd dell.Afi. 55 dclla legge

112/90, come recepita con L. R. n. .18/91,

ATTESTA

che la spesa nascenle dal presente prowedìmeoto tro\a copetura finanziaria al seguente intervento di spesa

del bilancio deÌ conente esercizio finanziario:

, rnrenenti 1100,103/6015; n00J0i16gB0t 1100101/6050 € 21771.33

- Stanziamento iniziale di competenze :

- Aggiunte:

- Dedotte:

- Revisione atuale di competenza:

- Impegni Àssund in preccdenza:

- Disponibilitàatluale:

Per copia confome all originale
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tL RESPON ILE A,A.G,G:
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IL RISPONSABiLE DEL SETTORE
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LFFICIO DI SEGRETERIA

11 sottoscritto Segretario Comunalc:

Visti gli Atti d'ufficio c su conlolme attestazione di questo N{esso Comunale,

ATTESTA
Chc il plesente provvedimenlo è stato alfisso all'Albo Pretorio Comunale dal ........... a1

IL SEGRF]TARlO COI,ILN-JILE

Dal1a Residefiza Mrolicipdle. .... .................. ..... . ..


