
Comune di Troina
Provincia di Enna

05 SETTORE - SERVIZI SOCIALI -SCOLASTICI - CONTENZIOSO

 RESPONSABILE V SETTORE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. Settoriale: 5 Data di registrazione 29/01/2019

OGGETTO: Servizio  Domiciliare  tramite  assegnazione  “Voucher  di  Servizio”   – 
Approvazione Avviso  Pubblico per la presentazione delle istanze 
anno 2019. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto  l’Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 67 del 28/09/2018 con oggetto: “ Conferma della nomina dell’incarico di titolare di 
posizione organizzativa del V Settore < Servizi Sociali – Contenzioso > al dott. Salvatore Amata;

Vista la Determinazione Dirigenziale nr.47  del 07.08.2018 (sett.le) e n. 332 (reg. gen.) del Responsabile del V Settore  
di Attività “Servizi Sociali – Scolastici - Contenzioso” all’oggetto: “Organizzazione dell’Ufficio di Segretariato Sociale 
– Nomina Responsabili di procedimento”

Vista la Deliberazione n. 5, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 01.02.2016, con la quale è stato approvato 
il  Regolamento  Comunale  per  l’accesso  al  Servizio  Domiciliare  successivamente  modificato  con  Deliberazione 
Consiliare n. 5 dell’11.01.2017;

Atteso  che,  ai sensi dell’articolo 3 del citato Regolamento Comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, dovrà essere 
pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande, valide per tutto l’anno solare di riferimento;

Preso Atto che, nell’avviso da pubblicare per la presentazione delle domande, oltre ad indicare i requisiti richiesti per  
l’accesso, il limite di reddito e la compartecipazione al costo del servizio, la documentazione da allegare, le prestazioni 
erogabili, nonché tutte le informazioni relative al procedimento e alla gestione dei “voucher di servizio”, è necessario  
stabilire il limite del costo orario per tutte le prestazioni;

Preso Atto,  altresì, che, le prestazioni, previste dal Regolamento Comunale per l’accesso al servizio domiciliare, si  
identificano come prestazioni socio-assistenziali e precisamente:

 Cura ed igiene personale;
 Cura ed igiene dell’ambiente domestico;
 Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi, sostegno relazionale;

Preso Atto che  con  Deliberazione n. 9 del 11.09.2017  adottata dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario 
D/23, con la quale, in riferimento all’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziali, Piano di  
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Azione e Coesione (PAC), ha approvato il valore orario unitario di un voucher, escluso le prestazioni sanitarie, pari ad € 
16,89 (più Iva) per personale OSA;

Preso Atto che, il costo orario per l’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali domiciliari è quello determinato  dal 
Distretto D/23 in € 16,89 (più Iva)  al quale il Comune di Troina, per uniformità di trattamento, intende adeguarsi;

Preso Atto, altresì, che dal 11.09.2017, non risulta altra Deliberazione adottata dal Comitato dei Sindaci del Distretto  
Socio-Sanitario D/23, in riferimento ad eventuale altra modifica e/o approvazione di criteri che abbiano modificato il 
valore orario unitario del voucher per personale OSA;

Visto  l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande  relative alla richiesta di prestazioni domiciliari tramite  
“Voucher di Servizio” anno 2019, predisposto dall’Ufficio di Segretariato Sociale;

Premesso quanto sopra

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE
1. Di Dare Atto che, le prestazioni, previste dal Regolamento Comunale per l’accesso al servizio domiciliare, si 

identificano come prestazioni socio-assistenziali e precisamente:
- Cura ed igiene personale;
- Cura ed igiene dell’ambiente domestico;
- Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi, sostegno relazionale;

2. Di Dare Atto  che, il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D/23, con Deliberazione n. 09 del  
11.09.2017, in riferimento all’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziali, Piano di 
Azione e Coesione (PAC), ha approvato il valore orario unitario di un voucher, escluso le prestazioni sanitarie, 
pari ad €16,89 (più Iva) per personale OSA e che tale importo , per uniformità di trattamento sarà utilizzato dal 
Comune di Troina componente effettivo del D/23 di Nicosia;

3. Di Approvare e Pubblicare l’Avviso per la presentazione delle domande  relative alla richiesta di prestazioni 
domiciliari tramite “Voucher di Servizio” anno 2019, predisposto dall’Ufficio di Segretariato Sociale;

4. Di Dare Atto  che, sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili  a situazioni di 
conflitto  di  interessi,  anche  solo potenziale,  ai  sensi  del  combinato  disposto di  cui  all’art.  6  bis  della  L.  
07.08.1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in capo al Responsabile del procedimento né in capo al  
Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto.

La presente Determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi, previa acquisizione 
del visto contabile, ai fini della generale conoscenza.

ATTESTA

La regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione all’intervento di cui in oggetto.

                                                                                                                  

Data di Emissione: 29/01/2019

L’Istruttore    

Il Responsabile del Procedimento
    Dott. Salvatore Amata
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IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento
Visto lo Statuto
Visto l’OR.EE.LL

DETERMINA

La proposta avente ad Oggetto  Servizio Domiciliare tramite assegnazione “Voucher di 
Servizio”  – Approvazione Avviso  Pubblico per la presentazione delle istanze anno 2019. 

Si approva la superiore determinazione

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
     AMATA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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