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ResistroGeneratedisegreteria , 164 lli qTf
og8etto: presa atto istanze e approvazione graduatoria relativa al progetto .,servizlo 

civico
distrettuale" - Piano di Zona ZOI3/20I5 - integrazione ll annualità

(siustodeterminoz[n:1':::;ii:;;,:;;ii?:f:'l:;:?,,itedetsettoret\4
lo quole ottesto l'insussistenzo di conflitto di interessi anche potenzidle in relozione dl presente otto

vista la Legge n.328/2ooo "Legge quadro per lo reolizzozione del sistemo integrato di interventi e
servizi socioli";
visto il D'P'R S' 4 Novembre 2oo2 "Linee guida per I'attuazione del piono socio-sanitorio dello
Regione Siciliono" con il quale è stato individuato l,ambito territoriale ,,D3g,, comprendente rAspn 5 di Palermo e i comuni rientranti nel Distretto sanitario di Lercara Friddi (Alia, Castronovo di
sicilia, Palazzo Adriano, prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, vicari e Lercara Friddi quale comune
capofila referente);
Preso atto che nel Piano di zona 2oL3/2o15 - integrazione ll annualità è stato previsto il progetto
"Servjzio Civico Distrettua le,,;
vista la nota, acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/02/2079 al n.1239, con la quale il
Distretto socio sanitario "D38" di Lercara Friddi ha comunicato l'accreditamento della somma di
€ 5.250,00 in favore di n.7 operatori da impiegare nel progetto di cui sopra;
Richiamata la deliberazione n. 16 del o8/o2/2org di Giunta Comunale con la quale si è proweduto
ad assegnare al Responsabile del Settore la suddetta somma per la realizzazione del progetto in
questione;

vista la determinazione dirigenziale n.31,/u,2 del B/03/20L9 con la quale sono stati approvati
l'awiso pubblico e il modello di domanda per l,accesso al servizio in argomento;
considerato che con l'awiso, pubblicato all'albo pretorio informatico e sul sito istituzionale di
questo Ente, è stato fissato il termine per la presentazione delle istanze dal r3/o3/zor9 al
03/04/201s;
Dato atto che a seguito der predetto avviso sono pervenute n. 2g domande di ammissione;
Atteso che:

' dall'istruttoria effettuata dall'ufficio servizi sociali le istanze ammissibili e regolarmente inserite
in graduatoria sono n.25;

. n. 3 istanze risultano incomplete, non valutabili e pertanto escluse;
Vista la nota prot. n.42/79 del22/02/2019 trasmessa dal Ser.T e acquisita al ns. protocollo n.1783
del22/02/2o79;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto dele istanze pervenute ed approvare ra
relativa graduatoria, depositata agli atti d,ufficio
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PROPONE

Responsabile del Settore, per le motivazioni descritte in premessa:
di prendere atto che entro ra data di scadenza sono pervenute n.2g istanze di cui n.3 escluse;
di approvare la graduatoria redatta secondo icriteri stabillti all,art.23 del vigente regolamento
comunale per la disciplina dei servizi sociali;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo
Comune ai sensl di legge.

pretorio e sul sito Web di questo
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ilquqle ottesta l'insussistenza diconflitto diinteressi onche potenziole in relozione ol presente otto

Vista la proposta di determinazione della Responsabire der procedimento;
Visto il D. Lgs. n.267 /2OOO.
visto il Pfano di Zona degli interventi e dei servizi sociali 20L3/2015 - integrazione ll annualità.
Visto il regolamento per la disciplina dei servizi sociali.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione della Responsabile del
Procedimento, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto.
Pa lazzo Adriano, r-l+441§-
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