
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.565   DEL 09/11/2021 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 

 
 

Oggetto: DISABILITA' ADULTI GRAVI, ATTIVAZIONE PATTO DI SERVIZIO. 
D.P.N. 589/2018 art.3 comma 4 lett. b. APPROVAZIONE SOGGETTI AMMESSI. 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì nove del mese di novembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che: 

con D.P. n. 589/2018 la Regione Sicilia ha inteso disciplinare l’applicazione nel territorio 
regionale dell’art. 9 della L.R. 8/2017, modificato dall’art. 30 della L.R. 8/2018; 

il suddetto Decreto Presidenziale, in ossequio ai principi generali della normativa in 
favore dei soggetti affetti da disabilità, intende attivare servizi e interventi volti a 
garantire a ciascun soggetto destinatario un adeguato” progetto individuale di vita” 
mediante l’attivazione di un patto di servizio; 

in esecuzione di ciò nei Comuni del Distretto Socio Sanitario D9   in data 30.06.2021,   è 
stato emanato, regolare avviso pubblico al fine di informare i cittadini, aventi i requisiti 
in esso indicati, a presentare regolare istanza e il relativo patto di servizio; 

entro il termine, del 30.07.2021, previsto nell’avviso, sono pervenute n.30 istanze, come 
da allegato elenco contrassegnato dalla lettera “A”; 

dall’esame delle stesse, risultano ammesse n. 27 istanze, come da allegato elenco 
contrassegnato dalla lettera “B”; 

dall’esame delle stesse, risultano non ammesse n. 3 istanze, come da allegato elenco 
contrassegnato dalla lettera C”; 

Visto la l.3 n.8/2017; 

Visto il D.P. n. 589/2018, 

Visto il D.R.S.  n. 1664 del 11.12.2020 , 

Vista la L.104/92; 



 

 

Vista la L.R. 22/86, 

Vista la L.328/2000;   

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 22.04.2021 di nomina PP.OO. con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;  

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto: 

Ammettere e provvedere, da parte dell’UVM, all’accertamento delle condizioni di 
dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza i soggetti di cui all’allegato elenco 
contrassegnato dalla lettera “B”,   

Prendere in carico ed elaborare in favore dei soggetti disabili, di cui all’allegato elenco 
contrassegnato dalla lettera “B” un piano personalizzato al fine di erogare servizi nella 
assistenziale diretta e/o indiretta, più rispondenti al bisogno individuale, cosi come 
richiesto dai beneficiari;  

Attivare il patto di servizio, richiesto in sede di presentazione dell’istanza;   

Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;  

Dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale perché finanziato con fondi regionali trasferiti al Distretto Socio 
Sanitario n. 9, Comune capofila GELA; 

Trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinatore, Dr.ssa Maria 
Morinello, del Distretto Socio Sanitario n. 9; 

Dare atto che la   presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento 
nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995; 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Dott.ssa Carnazzo Giuseppa                                

 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


