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Seduta del 
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Oggetto : 
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L’anno 2016 il giorno 24 del mese di 
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legge 328/00, per deliberare in ordine alla tematica di cui in oggetto

                                                                                                                             

COGNOME E NOME PRESENTI

DI  PAOLA FABRIZIO 

Ass.

Davi

SEGRETO PAOLO 

LOTA’ VINCENZO 

 

Ass.

Carm

LA ROCCA RUVOLO 

MARGHERITA 
Ass.

Vito
CIACCIO LEONARDO 

 

Ass.
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Ass.

Vita
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Assume la presidenza l’Assessor

Comune di Sambuca di Sicilia, l

aperta la seduta ed invita il Comitato dei Sindaci a deliberare sull’a

 

   

 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N° 7 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 

 

Oggetto : Approvazione elenco nominativi aventi diritto 

al Bonus socio-sanitario Distretto socio-

Anno 2016 

del mese di Agosto, alle ore 10,00 in Sciacca, nel Palazzo Comunale, in 

seguito di convocazione effettuata il 23/08/2016, si riunisce il Comitato dei Sindaci,  ai sensi della 

per deliberare in ordine alla tematica di cui in oggetto 

                                                                                                                                                                 

PRESENTI ASSENTI 

. delegato 

id Emmi 

 Sindaco di Sciacca

“  Sindaco di Caltabellotta

. delegato 

men Amico 

 Sindaco di Menfi

 

. delegato 

o Saladino 

 Sindaco di Montevago

 

. delegato 

ia Mulè 

 Sindaco di Sambuca

 

. delegato 

a Morreale 

 Sindaco di S. Margherita B.

 

 Dirigente Distretto 

Agrigento 

re Maria Mulè delegato dal Sindaco, dott. Leonardo Ciaccio

la quale, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Comitato dei Sindaci a deliberare sull’argomento in oggetto.
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Montevago    A. S.P.  Agrigento 

 

nominativi aventi diritto 

-sanitario n° 7 – 

in Sciacca, nel Palazzo Comunale, in 

si riunisce il Comitato dei Sindaci,  ai sensi della 

                                     

CARICA 

Sindaco di Sciacca 

Sindaco di Caltabellotta 

Sindaco di Menfi 

Sindaco di Montevago 

Sindaco di Sambuca 

Sindaco di S. Margherita B. 

Dirigente Distretto Sanitario ASP di 

dott. Leonardo Ciaccio, del 

quale, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara 

rgomento in oggetto. 
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Il Gruppo di Piano 

Premesso che:  

-  Ai sensi della Legge 328/2000 nell’ambito del Distretto D/7 è stato istituito il Comitato dei 

Sindaci il cui Regolamento è stato approvato in data 11.07.2003;  

-  La Regione Siciliana con  Decreti Presidenziali del 7 luglio e del 7 ottobre 2005 ha  definito i 

criteri per l’erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti 

o disabili gravi ex art. 10  L.R. 10/2003; 

- L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5°, con Avviso  Prot. n. 3244 del 

4/02/2016, ha emanato disposizioni per i 55 Distretti dell’isola, relative all’attivazione  delle 

procedure necessarie per l’erogazione del Buono, confermando sia le modalità di erogazione  

previste nei decreti sopracitati, ossia sotto forma di Buono sociale e/o Buono di servizio (voucher), 

che la compartecipazione dei Comuni alle spese con una quota non inferiore al 20%;  

- Tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 7  hanno provveduto ad acquisire, entro il  termine 

prescritto,  le istanze dei richiedenti il buono  per l’anno 2016; 

- Le istanze ritenute ammissibili al beneficio in argomento, in base al requisito del reddito e alla 

convivenza familiare, sono risultate pari complessivamente a n° 162, ripartiti come di seguito: 

• Comune di Sciacca                                          n. 72 

•  Comune di Menfi                                                n. 33 

•  Comune di Santa Margherita di Belice           n. 14 

•  Comune di Sambuca di Sicilia                           n. 23 

•  Comune di Caltabellotta                                    n.   5 

•  Comune di Montevago                                      n. 15; 

-   A seguito della nota prot. n. 21452 del 23/06/2016, con cui la Regione Siciliana comunica che con 

D.M. n. 146 del 01/06/2016 sono state modificate le modalità di compilazione ISEE ed approvato il 

modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con determinazione n. 208 del 

12/07/2016 del Dirigente 3° Settore del Comune Capofila, al fine di non creare disparità di 

trattamento tra gli aventi diritto, è stato approvato apposito Avviso relativo alla riapertura dei 

termini di presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio del buono; 

    Considerato che le ulteriori istanze ammissibili, pervenute entro i termini prescritti dal suddetto 

Avviso, risultano come di seguito: 

•  Comune di Sciacca                                        n. 1 

•  Comune di Menfi                                                n. 7 

•  Comune di Santa Margherita di Belice           n. 0 

•  Comune di Sambuca di Sicilia                           n. 3 

•  Comune di Caltabellotta                                    n. 0 

•  Comune di Montevago                                      n. 1; 

Dato atto che, pertanto, le richieste degli aventi diritto sono pari, complessivamente, a n°  174; 

Ritenuto che, uniformandosi a quanto previsto nei Decreti presidenziali sopra citati, la quota 

mensile pro-capite da erogare agli aventi diritto è pari all’importo dell’indennità di 

accompagnamento che per l’anno 2016 è determinata in € 512,00 mensili, e che di conseguenza la 

somma necessaria a soddisfare tutte le richieste accolte, riferita a un’intera annualità,  ammonta 

ad € 1.069.056,00 di cui € 855.244,80 quale finanziamento  da richiedere all’Assessorato Regionale 
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ed € 213.811,20, pari al 20% del totale complessivo, quale  quota di compartecipazione a carico 

dei Comuni;   

PROPONE 

1) Approvare la  relazione dell’8/06/2016, redatta dal Gruppo di Piano e l’elenco degli aventi 

diritto in ambito distrettuale al Bonus socio-sanitario per l’anno 2016, quantificati 

complessivamente in n° 174; 

 

2) Autorizzare il Sindaco del Comune Capofila ad inoltrare all’Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5°,  la richiesta di finanziamento per l’anno 2016 per 

un importo di  € 855.244,80 per l’erogazione del Bonus socio-sanitario in ambito distrettuale in 

forma di buono sociale/buono di servizio ai soggetti  aventi diritto;  

 

3) Dare atto che i Comuni del Distretto comparteciperanno alle spese con la quota di € 

213.811,20, pari al 20%, dell’importo complessivo di € 1.069.056,00 occorrente per 

l’attuazione dell’intervento de quo. 

 

Il COMITATO DEI SINDACI 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Vista la L.328/00; 

Visti i Decreti presidenziali del 7 luglio 2005 e del 7 ottobre 2005 aventi ad oggetto “ Definizione dei criteri 

per l’erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi 

ex art. 10 L.R. 10/2003”; 

Visto l’Avviso prot. n. 3244 del 4/02/2016 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali  

-  Servizio 5°,  inerente all’erogazione del Bonus socio sanitario  anno 2016;  

Vista la nota  prot. n. 21452 del 23/06/2016 dell’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

del Lavoro, relativa alla riapertura dei termini di presentazione delle istanze; 

 Per quanto in premessa 

DELIBERA 

1) Approvare la  relazione dell’8/06/2016, redatta dal Gruppo di Piano e l’elenco degli aventi 

diritto in ambito distrettuale al Bonus socio-sanitario per l’anno 2016, quantificati 

complessivamente in n° 174; 

2) Autorizzare il Sindaco del Comune Capofila ad inoltrare all’Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5°,  la richiesta di finanziamento per l’anno 2016 per 

un importo di  € 855.244,80 per l’erogazione del Bonus socio-sanitario in ambito distrettuale 

in forma di buono sociale/buono di servizio ai soggetti  aventi diritto;  

 

3) Dare atto che i Comuni del Distretto comparteciperanno alle spese con la quota di € 

213.811,20, pari al 20%, dell’importo complessivo di € 1.069.056,00 occorrente per 

l’attuazione dell’intervento de quo; 

 

4) Trasmettere il presente Atto all’Ufficio Messi dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 7   

per la pubblicazione sul sito telematico di ciascun Ente, ad esclusione degli elenchi dei 

beneficiari che trovasi allegati in uno all’originale presso gli Uffici sociali competenti. 
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La presente deliberazione è stata letta, confermata e sottoscritta  

 

          Il Segretario                                                                                         I Componenti 

 

_____________________                            Il Presidente            F.to D. Emmi 

 

                                                                        F.to Maria Mulè        F.to P. Segreto 

 

                                                                                                              F.to C. Amico 

 

                                                                                                              F.to V. Saladino 

 

                                                                                                                         F.to V. Morreale 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di ____________________________  

 

ai sensi  dell’art. 11 della L.R. n.44/91 e dell’art. 12 della L.R. n. 5/2011, per 15 gg  

 

consecutivi   dal_______________al________________ con inserimento  nel sito  

 

telematico dell’Ente ( Reg. Pub. N. ________)  

 

________________________ 

  

 Il Messo Comunale                                               Il Segretario Generale 

  ________________                                                   ______________ 


