
COMUNE Dt PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

____--"-yÉ j-r--=
SETTORE I . AFFARI GENERALI E SERVIZI AttA PERSONA

i,iL5,

o"' ?1, o8, ìC,l/
del

pubblÌcata a l'Albo Pretor o on ife diqri-.5to Co|r,une. a:

Determinazione del Responsabite del Settore n.52
negistro ai Segreteria n.10

r Cidisporre ahe la pieserte determinazione venga

serìsi dÈll'art.32, cornma 1 della eege 18/06/2009

oggetto: assunzione irnpegno di spesa e approvazione awiso e modelo d'istanza per 'attuazÌone der progetto
"Servj2io Sostegno e Cure", inserito nella lt annualità de piano diZona 2013/201s

La Responsabi e de procedimento

I,glusto (leterminozjone n.160 dej 27/A4/2012 delo Respansobite .Jet Setto rc lV)
la qùole ottesto l'insussktenn dicanlita di inte.esd, onche potenziote, in rctoziane at presente otLa

Premesso che ner'amorto oegrr Lnterventr socro assisten2ra r è stato insento, nela I annuatita de prano or
Zora 2013/2A75, i pro8etto "Servizio Sostegno e Cure,,, rivolto ai soggetti affetti da gravi patologie cronico
degeneaatl!e cheversano in condizionidifragilità socioeconomica.

Vista la nota inviata da Distretto SocÌo Sanitario .,D 38,, di Lercara Friddi, acquisita al protocollo di questo
Comune in data 11/01/2A17 al n. 6924, con la quale è stato comunicato l,accreditamento clella somma di
€ 1.200,00 per l'attuazione del progetto in argomento;

Vista la dellberazione n. AA del Ol/08/2071 de a CommissÌone Straorcl naria con I poteri llela ciunta
Conrunae, con la quaie si è preso alto dela nota trasmessa da DÌstretto "D 38" ed è statè a5segnata la

superiore sorÌlma al Responsabile deiSettore I Affari Generali e Servizi alla persona;

Rawisata pertanto è necessità di irnpegnare a somma di clli sopra ed approvare l'awiso c il modeiiai
d'istanza per i motivi di che trattasl

Propone al ResponsabiLe del Settore

per ie mcli.:iiaìri d aJi i;ì paaa a,,-i
G di impegnare la sornma di€ 1.200,00 per l'aituaziore del progetto distrett!ale "Serviz o Sostegno eCure"

Ìnserto nelid ll annualilà del Plano dl Zona 20L3/2015 con irnpLrtazione ai capitolo di riferi,rento
n 11040504, art. l,esercizlofinanziario20lT,pren.impegnon.2SSdeAi/Af/)C17,lNvoc.: ''Frcgiittì i.r!'l

aitività integrdtive e lavorati,,,e";

. di approvare l'avviso e i modello de l'istanza per il progetto in argomento;

. di tra5mettere I presente atto al Responsabile del Settoie ll Eccnom.o Fii-ìanziari-. per l'apporiziore cltl
v sto di regolarità contabile attestante la copertura finanzlaria;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta deteminoziane dello Comf,issiane stroardtno.o can t pate det Stndaca n 15 det26/07/2A0)
ìl qucle dìchlaro l'ossenzo di situazianidi cant'lÌtto diintercssi, onche potenziale, in rejozjone oj prcsente prowedimenta

Visti:
. l'al egata proposta dideterminazione di pa.i oeeetto;
. iD. B 26"/2000:

Ritenuto dl dover dlsporre in merito, adottando apposito prowedimento

I]FTFRM INA

d approvare ìntegra rrente e fare proprÌa l'alegata proposta di determlnazÌone, ivi comprese le motivazioni

d fatto e di d ritto, avente ad oggetio: dssunzione impegno di spesd e apprcvdzione ovviso e modello

d'istanza pet l'ottudziane del progetto 'Setvizio Sostegno e Curc", inse to nello Il dnnualità del Piono di
Zand 2013/2075

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ÈogrLo Òer parer afi. t,/oeraL.Y,- ,!./I,!i2uuu, r. ru e ss.nìm.

Oggetto: assunzione lmpegno di spesa

del proeetio "Servizlo Sostegno e Cure",

e approvazione awiso e modello d'istanza per l'attuazione

Ìnserito nella ll annualltà de P ano dl Zona 2013/2C15

Responsabile

Giovan Ba

e

Per quanto corcerne la

recepita dale Regone
rego arità tecnlca,
SicÌliana con a

Leege 142/90 come
Ì47bs si Éspnmè

Responsabile del S

Giovan Battista

li
Itn/n
.rrlné,,

al sensi del'art. 53, comma 1, de la
L. R.48/91 e ss.mrn.ii. e dall'art.

nrre e faYorEJole - r..a
Pa azzo Adrian.r, ' i t'l :r;ìr'

ri

p".q,.o1io.o, "'rp.,igo"f "Lortoo e "sp r-par"rpfd.o.-/olp
Far.rz-uA.r,,.fo, 2 i / ol/ :c t t-

', 288.e u 0820-,,\o.poB,.irF,dr'.1 | pgro .'É d.o' 'i\'
p;à77LrA.rrLzno ì \/òa/ ?O/ )-*.: _

Per l'ifiìpegno delè som.rìa di € 1.200,00 si attesta, ai sensi de l'art, 55 de . eEge 142l90 É

ss mm.li la copeflura fnanrlaria essendo in atlo valldo ed efiettl,,o l'Éqri ibrio ilnèrzjif., l':r
eftrate acceri.te ed uscite impegnate. lmpulazione: capitolo n.i104050,1, art. 1, bil;nco 20:!;,

ll Responsabl re IF.nnom.o - Finanziario
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DISTRETTO SOCIO - SANITARIO "D 38"

TERCARA FRIDDI

.1.

COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Provincia di palermo

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

SETTORE I" AFFARì GENERALI E SERVIZIALIA PERSONA

PlANO Dl ZONA 2013/2015
PROGE]-IO "SERV12IO SOSTEGNO E CURE" - 2^ ANNUATITA'

AWISO
I servizlo è rivo to ai cittadinÌ che versano in condrzionÌ di disabì itè owero pazienti affetti da patorogie

cronico degenerative (arzheimer, ma ati oncologì.i,....) che versano in conclizroni di fragirità socia e. rvrorto
spesso sirlvolgono aiservìzisociarie sanitarifarniglie che, a seguito criuna grave ma attÌa, vivono un profondo
stato di prostrazione che viene aggravato da probleml econornici per far fronte ai lrattamenti sanitari
lchemioterapia, radioterapia, ...).

Dall'aralsi deì blsogni è emerso che mo tl pazÌenti non usufruiscono ancora clei beneflci legat all invalciiià
cl!ile e/o a ia L. 104/92, pur avendo diagnosticata una grave rnalattia.
G i obiett vl principa i del progetto sono:

" assister,. economicamente ildisabile e la sua famiglia nel percorso della malattia
. mlgliorare Ìa qualità della vita dei pazientie della loro famiglia
. tute are lè dignltà e 'aLrtonorfia del malato
:l sc5tegno econcmlco, di cui sarà beneflciario ll paziente, sàrà concesso a seg!ito rJ presentazione de a

, !ell ii.èzicn. nttestante a terapa effettivamente avvenLrta (rilasciata dalla Struttura Saritara) e d;1.Ì
.prs:entazione de l'attestazione SEE, con va uiazione del reddito tSE .

Non verranno considerate le istanu€ dei pazientiche effettuano le terapie da rìcoverati in quanto ilservizio
orevede .olo il rimborso per spe.e di viaggio.

Target: persone {adu ti e bambini) affette da grave dtsabi tà c.onÌco degenerativa, cleb tamente
doc!ìÌlentala, dal n qrale s ev nce la necessità di effettuare i trattamenii soa o sanilari (terapie sa vav ta,

' -,.l . I or-."0 ". ... .

_ 6L.utefti cha int-"nCono benef.lare del servizio cli rimborso spese per i trasporto presso i centri ambLr :torial
direLrra e lerapla on.ologlca per il perlodo gennaio/dicembre 2017 potranno presentare apposit. istan.i
p.;iso l'!fficio servizi so. a i di questo Comune entro it 15/01/2018.

-Ogni Com( ne pre.lspcrrà la graduatoria del benefciari sula basede mirore redd to tSE.irn ànrrntjlir,r. n

s.iv zio al a concorrenza de fondi disponibilì
FeÌ il Cor.u:re di Pè :uu o Adriano I beneficiarl saranno compless vainente N.4
Gl ulent Deneflcia.i possono usufrulre dl un massìmo di 15 rimbors ciascunc ne l'a.co .lel,arro, p-". i

trattarrl enii sanitari realmente effett!ati.
I rlmborso non potrà superare l'importo massimo di€ 20,00 per viaggto.

Pa nz.. AdriinÒ ì

Ì1 Responsahile dei Se'iore
Clov.rr E.rtiil:ì ij;I! ,.



COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Provincia di Palermo

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: rinìborso spese per trèsporto presso

il BENEFICìARIO - l/La sottoscritto/a

DISTRETTO SOCIO , SANITARIO "D 38"
LERCARA FRIDDI

At COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

ulFlcto sERVtzt soctau

'anr' dTbuld.orirl, d (urae Frdp.do1.ooe,,d

Nato/a a

e residente in via/piazza

n. Comune di

cap

telefono

I FAIUILIARE Ì]/La sottoscritto/a a Nato/'a a

e resldente ln via/piazza

Prov._, C.

a !L rimborso soese D.r trisno.i.

...àe$nalo/d rcem bre 20 17.

r l.'. ,

n _ Comune di

CHIEDE

Presso centrl ambulatoriall di

:.-ìì

cura e terapÌa oncoogica per rl lerioilo

firnra

Allega a lla presente istafz::

. Ceriifica2ione sanitaria rlÌasciata da centro dicura e terapla orìcolot;La claìla
sedute e/o visÌte di conlro lo;

. Certificazlone ISEE in corso dÌvalldlià, rilasciata dagli ufftcÌ abj itatÌsecondo la

. (opi d"ldo., 6n'odi.i.o1o\. né.rto.

. Copia de Codice Fiscale.

qìjdie si evin.o.c ie È r.\i !

normal !a vigenlei


