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alle ore
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[anno duemiladiciannove il giorno
del
a
cura
convocata
in Cutto]ffiu"l"u netla Sede Co;unale di Via Rosario,
_ e seguenti,
" con l'intervento dei Signori:
, si è iiunita la Giunta Comunale,
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-settembre-

1) BORSELLINO SANTq
MARSALA GIANLUCA
CAMMALLERI JENNY
4) SPEZIO MICHELE

SANTO BORSELLINO ' NEIIA SUA qUAIità di SINDACO
Partecipaallaseduta,aisensidell'art.97,comma4,lett.a),deld'lgs' 18agosto2000'n'267'
il Segrètario C/le, Dott. Vincenzo ChiareÍrza., il quale cura anche la redazione del presente
PTESiEdE 1A SEdUtA

L' ARCH.

verbale.
ed
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apertala discussione
invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
deliberazione che si allega per farne parte integrante e
sostanzialè, avente per oggetto: APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E
scHEMA pATTo DI atcnrorTAMENTo PER L'EROGAZIoNE DI SERVIZI
FINALIZZATI ALLA PERMANENZAO zuTORNO IN FAMIGLIA DI ANZIANI
ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI PROSECUZIONE
INTERVENTO

Vi$a la proposta di

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

l. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione,

ed in consegruenzadi adottare

presente atto con la narrativa, le motivaziotti ed il dispositivo di cui alla
proposta stessa.
2. Con separata votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo.
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APPROVMIONE ELENCO AVENTI DIRITTO

E

SCHEMA PATTO

DI

ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALI..A

OGGETTO

PERMANENZA

O RITORNO IN FAMIGLIA DI

ANZIAINI

ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI PROSECUZIONE
INTERVENTO

Il fusponsabile del Servizio Affaxi Sociali

signora Maria Cucciarrè propone di adottare la presente

deliberazione

Prehesso

o
o
o
o

o
o
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Che con Legge Regionale n.221861a Regione Siciliana ha regolamentato

il riordino dei serviz:i

e

delle attività socio-assistenziali;
Visto la Legge 328100 riguardante la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
Vista la Legge Regionale n. 10/03 riguardante le norme per la tutela e valorizzazione della
famiglia;
Visto che il Dipartimento della famiglia e delle Politiche sociali dell'Assessorato Regionrile
della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con nota prot. n.40888/S6 del l2ll2/2018 ha
approvato le direttive contenenti i "Criteri e modalità per l'alluazione di un interverrto
frnalizzato alla permane\tza o ritorno in famiglia di anziam ultrasettantacinquenni non
autosufficienti, attraverso i Comuni di residenza";
Che in data l8ll2l20l8 è stato pubblicato apposito awiso per la presentazione deile istanze
degli aventi diritto con scadenza l5l0ll20l9;
Che l'Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali con nota prot. n. 3296156, ha prorogato i
termini di presentazione delle istanze ed è stato pubblicato ulteriore awiso dal0410212019 al
1,5/0212019;

Che sono pervenute complessivamente n.06 (sei) istanze, le cui risultanze a conclusione dell'iter
istruttorio sono state:
N.4 ammosse al beneficio perché in possesso dei requisiti richiesti;
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ALLEGATO "A''

l.AlfanoAngelanataaCattolicaEracleai]t|5/1101|939
2. Dangelo Raimonda nata a cattolica Eraclea il06107ll934
3.FarruggiaAngelanataaCattolicaBraclea|,11106111932
4. Vaccaro Antonina nata a cattolicaBtacleail04ll0ll939

PARERI
Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno
, n. 142, come recepito con I'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre
, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge
23 dicembre 2000. n. 30:

.

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
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IL PRESIDENTE
(Arch. Santo Borselltry
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L'ASSESSORE ANZIANO

O COMUNALE

SE

zo Ghiarenza )
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ai sensi dell' Art. 6

pubblicato sul sito del comune in data

L.R. l1l20l5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r.3 dicembre 1991' n.44)
(1. n. 69/2009 e L.R. n 1112015 ar1" 6)

ll sottoscritto Segretario comunale,

su conforme attestazione del Messo comunale,

certÍfica

co
o

che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
prodotti opposizioni
. .... e che durante la pubblicazione non sono stati
tivi a partire dal ....
lami.

Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso I'ufficio di segreteria e potranno
consultati, fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy, previo contatto con i responsabili - tel'

IL SEGRETARIO COMUNALE
........)

IL MESSO COMTINALE

(.......

ES ECUTIVITA' DELL'ATTO
(aú.-12,-cgmmt-!-e|J1.9-diqe-r1bre-].99-1,-[-t4J

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

il

1210912019

perché dichiarata di immediata esecutività (art.12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione @rt'. 12' comma 1).
Eraclea, n .{2.:..rt.?. :. èA.lV.
IL SEGR

La presente è copia conforme all'originale.

ica Eraclea, li ....
IL FUNZIONARIO
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