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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 

Lentini 
Capofila 

Francofonte 

Il COMITATO DEI SINDACI 

Verbale di deliberazione n • 4 del 17 marzo 2021 

A.S.P. Siracusa 

L'anno duemilaventuno, ìl giorno dkiassette del mese di marzo, con inizio alle ore 10,30 
presso i locali dell'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di lentini, Capofila del Distretto Socio 
Sanitario 49, sì è r'1unito il Com·1tato dei Sindaci, convocato con invito prot. n. 6871 del 
16/03/2021, per la trattazione del seguente OdG: 

1. AVVISO N.3/2016 • Pon Inclusione: rimodulazione schede economiche e aggiornamento 
cronoprogramma alla luce della proroga del termine di conclusione delle attività 
progettuali al 31 dicembre 2021; 

" Piano di Attuazione Locale Anno 2018: valutazioni in merito alla rimodulazione del/' 
azione n.3 "Tirocini di inclusione sociale"; 

3, Vita Indipendente anno 2017: anticipazione in quoto/parte a carico dei Comuni; 
4 Decreto MLPS n. 28 del 04/02/2021:disposizioni e requisiti di accesso ai contributi per il 

potenziamento dei servizi sociali dei comuni/ambiti; 
5. nota prot. d'entrata n. 4756 del 22/02/2021 indirizzata ai tre Sindaci del Distretto 49; 
6. varie ed eventualt. 

SONO PRESENTI 

per il Comune di Lentini: l'Assessora ai Servizi Sociali Rita Brancato (in videoconferenza) 

per il Comune di Francofonte: l'Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Vinci 

per il Comune di Carlentini: l'Assessora ai Servizi Sociali Concetta Torcitto 

E' ASSENTE l'ASP di Siracusa· Distretto Lentini 

Assistono: 
il Coordinatore del Gruppo Piano dott.ssa Carmela lìnfazzi 

il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte doti. Giuseppe Casella 

l'Assistente sociale del Comune di Carlentini dott. Francesco Di Mauro 

il rendicontatore del Pon Inclusione dott. Alfio Curcio 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Rosalinda Siracusano, dipendente del Comune di 

lentini. 

Alle ore 11,00 il Presidente, Rita Brancato, constatata la validità della seduta, la dichiara aperta. 



Preliminarmente si dà atto che dalle ore 11,00 alle ore 11,20 il Comitato dei Sindaci, alla luce 
dello proroga del termine di conclusione delle attività progettuali de/l'avviso 3/2016 al 31 
dicembre 2021, ha approvato la (terza) rimodulazione del piano finanziario degli interventi di cui 
olla convenzione n, AV3-2016-SIC_ 56 di questo Distretto 49; è stato redatto il verbale di 
deliberazione n, 3/2021 da trasmettere tempestivamente al Ministero delle Politiche Sociali e del 
Lavoro in qualità di Autorità di Gestione dei fondi PON Inclusione, 
Dopo aver approvato la rimodulazione del Piano finanziario dell'avviso 3/2016 che garantisce 
solo fino al 31 dicembre 2021 l'utilizzo delle risorse umane distrettuali assunte mediante 
selezione pubblica a valere sul Pon, il Comitato dei Sindaci, nella considerazione che gli operatori 
sociali (assistenti sociali, educatori, psicologi, rendicontatore, amministrativi) attualmente 
impegnati nelle attività del Pan hanno accumulato un'esperienza che non può essere dispersa, 
e che l'interruzione delle attività per scadenza degli incarichi metterebbe a serio rischio il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali 

per le motivazioni sopra esposte, a/l'unanimità, 
DELIBERA 

a) di stabilire che, una volta esauriti i fondi dell'avviso 3/2016, gli incarichi in essere delle figure 
professionali assunte mediante selezione pubblica per titoli a valere sul Pon continueranno le 
attività progettuali a valere sulle risorse dell'avviso n, 1/2019 e del Fondo Povertà (quota servizi 
anno 2018 e anno 2019), 
Alle ore 11,30 si passa alla trattazione degli altri argomenti all'OdG, 
Relativamente al punto 2) Piano di Attuazione Locale Anno 2018: valutazioni in merito alla 
rimodulazione del�'azione n, 3 "Tirocini di inclusione sociale"; 
richiamati gli atti di programmazione e di approvazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) a 
valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà anno 2018: 

• la deliberazione del Comitato dei Sindaci n, 9 dell' 11/07/2019 che approva il PAL 2018; 
• la deliberazione del Comitato dei Sindaci n, 5 dell'll/03/2020 che approva l'atto di delega 

con la quale si stabilisce la modalità di gestione della QSFP e, in particolare, l'assunzione 
del ruolo di soggetti partner dei Comuni di Carlentini e di Francofonte che gestiranno 
direttamente e in autonomia parti di progetto, fermo restando il ruolo di Capofila del 
Comune di Lentini; 

• le azioni pro rammate nel PAL 2018: 

DESCRIZIONE MACROVOCE LENTINI CARLENTINI FRANCOFONTE 

t-,,=-"'--,,-,,,---,----,--,-,..--,,..=C,,:U"-P, 131 E18000150001 D!IRl8000!6tMXJI E51F20000<)JIJOOI 
AZ. 1 - Rafforzamento del servizio sociale profes-
sionale 

Amministrativi interni 

Assistenti sociale 

AZ. 2 ~ Rafforzamento d li interventi di inclusione 
Tirocini di inclusione (attivazione e rafforzamento dei 
soste nl nel ro etto ersonalizzato 
Servizi di supporto accompagnamento all'inclusione so
ciale 

€ 35,551 55 € 26,814 44 €1913687 

€29166 69 € 16.666 68 € 16,666 68 

€ 42,046 91 



Dato atto che dagli esiti del monitoraggio dei servizi in itinere e da una valutazione aggiornata 
dei bisogni del territorio emerge, per i Comuni di Carlentini e di Lentini, la necessità di 
incrementare i " Servizi di supporto ed accompagnamento all'inclusione sociale" al fine di 
garantire l'accesso a nuovi soggetti svantaggiati e a dare continuità ai servizi socio assistenziali 
essenziali già attivati e funzionali, anche, alla situazione emergenzia·le COVID-19 in atto. 
Il Comune di Francofonte rappresenta, invece, la necessità di un ulteriore rafforzamento del 
Servizio sociale professionale comunale per il raggiungimento degli obiettivi di presa in carico dei 
soggetti/nuclei beneficiari RdC. 

Nella considerazione di quanto sopra e nella considerazione delle forti criticità di attivare i Tiricini 
di inclusione, vista la continua emergenza sanitaria da covid nel territorio nazionale e in 
particolare nel territorio distrettuale, il Comitato dei Sindaci ritiene opportuno rimodulare la 
programmazione del PAL 2018 spostando le risorse dedicate ai Tirocini di inclusione sociale 
all'implementazione dell'azione Servizi di supporto ed accompagnamento a/l'inclusione sociale" 
per i Comuni di Carlentini e di Lentini e all'implementazione del Servizio sociale professionale per 
il Comune di Francofonte. 

Visto, altresi, che le risorse programmate per il rafforzamento orario degli amministrativi interni 
al distretto sono state caricate nella macrovoce "Rafforzamento del servizio sociale 
professionale" e che tale tipologia di spesa,invece, rientra nella macrovoce "Rafforzamento del 
segretariato sociale" 

per le motivazioni sopra esposte, all'unanimità, 
DELIBERA 

a) di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Piano di Attuazione Locale di contrasto 
alla povertà e all'inclusione sociale a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà anno 2018 
come segue: 

DESCRIZIONE MACROVOCE LENTINI CARLENTINI 

f-------------------"C:,:U::._P-l-'!311•.l81J(K)l51JIJ01 llllU800-0160001 

AZ. 1 ~ Rafforzamento del servizio sociale rofessionale 

FRANCOFONTE 

ES I E20000010001 

b) di dare mandato al Comune Capofila di comunicare l'avvenuta riprogrammazione al 
competente dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali; 
e) di dare mandato al Sindaco del Comune Capofila di delegare il dott. Alfio Curcio, in qualità di 
rendicontatore del Distretto SS. 49, ad operare in piattaforma Multifondo per le incombenze di 
rito. 



--------- -------

Relativamente al punto 3) Vita Indipendente anno 2017: anticipazione in quota/parte a carico 
dei Comuni. 
Premesso: 
che nell'ambito del "Programma nazionale di Vita Indipendente ed Inclusione nella società delle 
persone con disabilità" questo Distretto Socio sanitario 49 è beneficiario della misura afferente ìl 
Programma Vita Indipendente per l'annualità 2017 con la progettualità denominata "PEN-1. SO. 
LA. PENsare l'Inclusione SOciale e il LAvoro", ammessa a finanziamento per un importo 
complessivo di € 100.000,00, di cui € 80.000,00 a valere su risorse nazionali ed € 20.000,00 a 
valere su risorse regionali; 

che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha emesso in 
favore di questo Comune Capofila titoli di spesa per un importo complessivo di € 50.000,00, a 
titolo di acconto pari al 50% del finanziamento concesso per la realizzazione del progetto "PEN
I.SO.LA; 

rilevato che le Linee guida Ministeriali stabiliscono l'erogazione del contributo con le seguenti 
modalità: 
il 50% a seguito dell'approvazione del progetto; 
il 30% a seguito di attestazione dell'utilizzo di almeno il 75% della somma erogata; 
il 20% a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intero ammontare del finan
ziamento; 

ritenuto, pertanto, necessario porre a carico dei bilanci comunali la spesa di€ 20.000,00, ai fìni 
della puntuale e completa rendicontazione dell'intero finanziamento, condizione indispensabile 
per ottenere il saldo finale del 20%, con la seguente ripartizione: 

• € 8.724,97 quota a carico del comune di Lentini; 
• € 6.579,51 quota a carico del comune di Carlentini: 
• € 4.695,52 quota a carico del comune di Francofonte; 

dando atto che le stesse quote ritorneranno nella disponibilità dei Comuni non appena il 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali trasferirà il saldo finale 

per le motivazioni sopra esposte, ad unanimità, 
DELIBERA 

a) di impegnarsi a reperire le risorse economiche, nella quota/parte indicata in premessa, nei 
rispettivi bilanci comunali, quale anticipazione delle spese da sostenere per il realizzando 
progetto distrettuale di Vita indipendente "PEN-1. SO. LA. PENsare l'Inclusione sociale e il 
Lavoro" e permettere la rendicontazione finale dell'intero finanziamento e, conseguentemente, 
il trasferimento del saldo finale del 20%; 
b) di stabilire che i Comuni di Carlentini e Francofonte trasferiranno al Comune Capofila le quote 
di competenza entro i tempi utili per la rendicontazione finale; 
c) di stabilire che il Comune Capofila entro 30 giorni dall'incasso del saldo finale rimborserà òle 
rispettive somme anticipate ai Comuni di Carlentini e Francofonte; 
A questo punto, vista l'urgenza di trasmettere al competente dipartimento regionale il Piana 
del DOPO DI NOI rimodulato alla luce delle nuove Linee guida, il Comitato dei Sindaci stabilisce 
di discutere sul Programma Dopo di Noi e rimandare la trattazione dei punti 4) e 5) o/lo 
prossimo riunione. 
Premesso: 
che con la legge 112 del 22/06/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di Noi", sono 
state emanate le "Disposizioni In materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare"; 

che con il Decreto Assessoriale n. 2727 del 16 ottobre 2017 sono state approvati gli indirizzi 
operativi finalizzati alla definizione dei Piani distrettuali "Dopo di noi" e sono state ripartite ai 
Distretti le risorse del "Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare" anni 2016-2017; 



che a questo distretto 49 è stata assegnata la somma di € 117.194,39, e precisamente: € 

82.209,63 a valere sul Fondo anno 2016 e € 34.984,76 a valere sul fondo 2017; 
che con verbale di deliberazione n. 1 del 28 febbraio 2018 il Comitato dei Sindaci ha approvato il 
documento di programmazione distrettuale delle risorse Dopo di noi e con PEC prot. 5173/Reg. 
Emergenza del 12/03/2018, entro i termini stabiliti, il Piano è stato trasmesso al Dipartimento 
regionale della famiglia e delle politiche sociali; 
ciò premesso, 
dato atto: 
che nel mese dì luglio 2018 il servizio 5° ha convocato i 55 distretti dell'Isola per chiarire molti 

punti del citato DA n. 2727/2017, tra I quali la specifica che in assenza di valutazione 
multidimensionale e dei Piani personalizzati nessun Piano dopo di Noi sarebbe stato considerato 
finanziabile; 

che dal 2018 ad oggi si sono susseguite: giornate formative, note di chiarimento, circolari 
esplicative fino all'incontro in video conferenza del mese di gennaio 2021 per trattare le criticità 
riscontrate dai distretti nell'applicazione della normativa; 
viste le "Nuove linee guida per i Piani di cui al Fondo per l'assistenza alla persone con disabilità 
grave prive di sostegno familiare "Dopo di Noi" nelle quali vieni ribadito che la valutazione 

multidimensionale dell'UVM dell'ASP costituisce l'atto prioritario ed ineludibile ai fini della 
definizione del Progetto personalizzato e dell'ammissione al finanziamento; 
visto che è in fase di ultimazione la redazione dei piani personalizzati dei beneficiari del distretto 
con la valutazione multidimensionale dell'UVM dell'ASP di Siracusa - Distretto dì Lentini 
Esaminato il Piano del Dopo dt Noi 

per le motivazioni sopra esposte, ad unanimità, 

DELIBERA 

a) di approvare il Piano distrettuale DOPO DI NOI rimodulato alla luce delle "Nuove linee 
guida per ì Piani di cui al Fondo per l'assistenza alla persone con disabilità grave prive di 
sostegno familiare -Dopo di Noi"; 

b) di dare mandato al Comune Capofila dì trasmetterlo al Servizio 7 "Fragilità e Povertà" del 
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. 

Prima di chiudere la seduta il Coordinatore del Gruppo Piano, dott.ssa Carmela Lìnfazzì, 
comunica aì presentì che la proposta progettuale finalizzata all'attuazione dei Patti per 
l'Inclusione Sociale (PalS} di cui all'avviso n.1/2019, approvata dal Comitato dei Sindaci con 

verbale dì deliberazione n. 2 dell' 08/01/2021 e presentata attraverso la piattaforma SIGMA 
INCLUSIONE, con Decreto Direttoriale n. 77 del 15/03/2021 del Ministreto del Lavoro e delle 
Politiche sociali è stata ammessa a finanziamento per l'importo dì€ 254.777,00. 
Preso atto dì ciò, il Comitato dei Sindaci 

per le motivazioni sopra esposte, o/l'unanimità, 
DELIBERA 

a) di dare mandato al Comune Capofila di dare comunicazione al MLPS dell' avvio delle attività 
progettuali di cui all'avviso n. 1/2019; 
b) di dare mandato al Sindaco del Comune Capofila dì delegare il dott. Alfio Curcìo, in qualità di 
rendìcontatore del Distretto SS. 49, ad operare ìn piattaforma Multìfondo per gli adempimenti di 
rito. 

Alle ore 13,50 si chiude la seduta. 

Letto e confermato, il verbale viene sottoscritto. 



I COMPONENTI 

PER IL COMUNE DI CARLENTINI 
L'ASSESS9RE ALLE POLITICHE SOCIALI 
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PER IL COMUNE DI FRANCOFONTE 
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

! GIUSEPPE VINCI 

Il COORDINA ORE L GRUPPO PIANO 
RME A LINFAZZI 

\ 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE · 

R°,~~LINDA Sl~AfUSArT 

~v.l~~~ 

IL PRESIDENTE 

PER Il COMUNE DI LENTINI • CAPOFILA 
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI / ijr1 BRtf;CATO _,4w~ 



FORMULARIO DELL'AZIONE 

1, NUMERO AZIONE 

[ 

N.1 

2. TITOLO AZIONE 

"O.A.I. DIGNITA', AUTONOMIA E INTEGRAZIONE" 

I.a - Classificazione dell'Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali 26/06/2013) 

OBIETTIVI DI 

SERVIZIO A CU VA 

MACRO SPECIFICARE LA RICONDOTTA LA 

LIVELLO TIPOLOGIA TIPOLOGIA 

D'INTERVENTO D'INTERVENTO 

Piano 

Distrettuale L'obbiettivo è 

DOPO DI NOI l'accrescimento della 

Interventi di consapevolezza e 

sostegno alla per l'abilitazione e lo 

disabilità, con reti sviluppo delle 

familiari assenti o competenze 

fragili, atte a personali, al fine di 

ridurre forme di favorire l'autonomia 

emarginazione o delle persone disabili 

di non inclusione gravi, art. 3 co, 3 L. 

sociale 104/92, prive di 

supporto familiare. 
e-------- - ----------------- --- ------------- --

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITÀ' 

FAMILIARI 

DISABILITA' POVERTÀ' 

E NON ED 

AUTOSUFF. ESCLUSIONE 

SOCIALE 

X 

- -- ------------'-----'------, 
Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando 

quest'ultima con gli obiettivi di servizio e l'Area di Intervento. 

Il Macro livello di riferimento in questione riguarda i soggetti con disabilità grave art. 3 

co, 3 L. 104/92, privi di supporto familiare per i quali deve essere predisposto un progetto 

individualizzato che tenda all'accrescimento della consapevolezza e allo sviluppo delle 

competenze individuali e sociali, nonché, ad una migliore gestione della vita quotidiana 

mediante azioni di contrasto alla emarginazione, attraverso strategie improntate al 

rispetto dei diritti umani, dell'inclusione sociale ed alla salute intesa come benessere bio

psìco-sociale, 

Il tutto attraverso lo strumento del voucher sociale da attivare con il sistema di 

accreditamento già vigente nel Distretto Socio Sanitario 49. 

I 



3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all'interno dell'azione di 

riforimento, distinguendo quelle rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, 

monitoraggio e valutazione). 

[ 11 progetto è orientato alla ricerca di strategie e azioni volte ad;limi~are o ridurre al mi~-imo tutte 

quelle forme di esclusione sociale in cui molto spesso si trovano a vivere i soggetti affetti da 

disabilità e soprattutto le persone prive o carenti di supporti familiari. 

In attuazione della normativa nazionale sul "Dopo d1 noi" (legge n. 112/2016 e D.M. 23/11/2016), 

che disciplina gli interventi relativi ai percorsi individualizzati, finalizzati alla promozione 

dell'autonomia e della piena inclusione, l'Ambito Distrettuale D5S49 ha previsto l'introiezione di i 

misure volte a garantire al soggetto disabile un progetto di vita "indipendente", orientate ad un ' 

futuro prossimo perché mancano o vengono a mancare le figure di riferimento o per una 

limitazione delle stesse a causa dell'avanzamento dell'età o del sopraggiungere delle condizioni 

dì salute critiche che impediscono le funzioni di cura. 

La presente progettualità ha il fine precipuo di porre il soggetto disabile al centro del processo di 

definizione di ogni intervento utile a supportare la "PERSONA" nel proprio percorso e contesto di 

vita attraverso la figura del "Manager per l'autonomia", ossia quel professionista che 

accompagna la persona affetta da disabilità in un percorso di consapevolezza e di 

autodeterminazione orientato al suo coinvolgirnen to attivo in processi di inclusione e di 

i miglioramento della qualità di vita, nonché di supporto familiare. 

Tutto ciò viene applicato attraverso la promozione e la realizzazione di progetti di vita che , 

prevedono una autonomia della persona anche abitativa e una sempre maggiore qualità della vita 

per le persone con disabilità grave in funzione di una loro piena inclusione. 11 progetto di vita 

i autonoma prevede di poter intervenire non solo quando già mancano entrambi i genitori ma 

anche quando gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno, nonché in vista del 

futuro venir meno del supporto familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona 

interessata. 

La metodologia utilizzata per la presente progettualità, elaborata dal gruppo distrettuale di 

lavoro, tiene in considerazione quanto contenuto nell'art.14 della legge 328/00, Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato d1 interventi e servizi sociali, che riconosce il diritto al 

progetto individuale per la realizzazione della piena integrazione delle persone disabili di cui 

all'art. 3 co. 3 della L. 104/92. Attraverso tale innovativo approccio si guarda alla persona con 

disabilità non più come ad un semplice utente di singoli servizi, ma come ad una persona con le 

sue esigenze, i suoi interessi e le sue potenzialità da alimentare e promuovere. 

Per i soggetti di cui trattasi, la stesura dei progetti individualizzati da parte dei Comuni d'intesa 

con I' ASP prevede i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver 

bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione. 

In questa ottica di lavoro progettuale, la figura del case manager, assistente sociale del singolo 

Comune di residenza dell'assistito, riveste un ruolo di raccordo con gli enti coinvolti per la 

valutazione olistica dei bisogni e delle risorse personali e familiari dell'utente, per la pianificazione 



~-.. ········-········--------
i dei supporti e dei servizi necessari, per la messa in rete delle risorse e degli interventi, per il 

' coordinamento dei processi e per la garanzia della continuità della presa in carico. Si esclude che 

tale figura possa coincidere con il professionista denominato Manager dcli' Autonomia 

appartenente alla società o associazione erogante i servizi, 

Il progetto denominato "D.A.I. DIGNITA', AUTONOMIA E INTEGRAZIONE" prevede, mediante 

l'erogazione di voucher per l'autonomia, declinabili in funzione dei bisogni e delle risorse dei 

beneficiari, un percorso di accompagnamento del beneficia, io da parte della figura del Manager 

, per l'autonomia, quale professionista (assistente sociale, psicologo e educatore prof.) in servizio 

dell'ente scelto dall'utente o da suo familiare.Quest'ultimo rappresenta per l'utente il riferimento 

professionale principale per la realizzazione del Progetto di Vita redatto dal S.S.P. con l'UVM 

dell' ASP di riferimento. Tali processi di erogazione dei servizi in accreditamento sono stati 

introdotti dal Distretto Socio Sanitario D5S49 e consolidati nel tempo tramite una costante azione 

di monitoraggio che permette di migliorare e orientare l'azione al soddisfacimento dei bisogni 

dell'utente, ed è proprio in virtu' di tale sistema che si intendono realizzare gli obiettivi e le 

strategie della presente progettualità. 

Mediante questo professionista potranno essere attivati gli interventi previsti nel Piano 

Progettuale Personalizzato redatto dal Case Manager del Servizio Sociale in sinergia con l'UVM. 

Nello specifico il servizio si articola nell'erogazione del voucher per l'autonomia, a sostegno di 

percorsi di accompagnamento verso la ri-capacitazione e di supporto alla domiciliarità con la 

finalità di strutturare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia, consolidando la cura 

del sé, del vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita; del miglioramento e 

consolidamento del senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni; 

dell'organizzazione del proprio tempo; del sostenere l'interesse verso le relazioni sociali. 

La presente progettualità tiene conto del delicato tema del diritto alla vita indipendente che non , 

può essere intesa soltanto come vita da solo o come Servizio di Assistenza Autogestita, ma deve 

essere prioritariamente intesa come autodeterminazione e come possibilità di scelta tra più 

opzioni di vita, così come sancito dalla Legge 3 marzo 2009, n. 18 che stabilisce (Art.19) che ogni 

persona con disabilità non deve essere costretta a vivere in sistemazioni non scelte ma possa 

prediligere il proprio luogo di vita e le persone con cui vivere. 

Attraverso la valutazione multidimensionale verrà determinata e concordata la tipologia delle 

prestazioni da attivare unitamente all'urgenza delle stesse, tenendo conto delle limitazioni 

dell'autonomia dei destinatari, dei sostegni che la famiglia può essere in grado di fornire, della 

condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con 

disabilità e del nucleo familiare di riferimento. 

Il progetto personalizzato sarà redatto così come previsto dalla legge 112/2016 e fornito dal 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali della Regione Sicilia. 

In riferimento, invece, all'individuazione di metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed 

eventuale revisione della presente progettualità e dei singoli progetti personalizzati: è prevista 

' una raccolta dati da parte di ciascuno dei tre Comuni dove risiedono i nuclei familiari beneficiari 

degli interventi che coinvolgerà ciascun attore (destinatari diretti ed indiretti, soggetti accreditati 

erogatori degli interventi; i dati riguarderanno gli esiti di focus group misti operatori e famiglie). 



~

--privilegerà una metodol~gia partecipativa e q~.;-litcttiv~ combinata al desk analysis dei 

ocumenti prodotti nell'ambito del progetto e all'analisi quantitativa dei dati raccolti. Questi 

ltirni saranno acquisiti tramite la somministrazione di questionari di gradimento e valutativi. 

, Le evidenze ottenute dall'analisi qualitativa saranno poi triangolate con i dati del monitoraggio e 

I con i dati quantitativi al fine di ottenere un'analisi consistente ed estensiva dei risultati raggiunti 

I dal progetto. 

Per quanto concerne la eventuale compartecipazione dei beneficiari agli interventi previsti 

costituisce principio generale che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali 

agevolate e prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria sia tenuto, in tutto o in parte, a 

sostenerne il costo ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, dei relativi provvedimenti 

attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE. In base al principio di 

trasparenza che connota l'agire della P.A, il costo del servizio sarà comunicato per tempo ai 

beneficiari dei singoli progetti. Nello specifico si terrà conto della situazione economica personale 

al netto delle indennità fruite dal beneficiario per la sua condizione dì disabilità. 

Inoltre, in ordine alla capacità di utilizzo di altre risorse finanziarie dedicate al terna della disabilità, 

nonostante lo stato di difficoltà sociale determinata dall'emergenza Covid, il DSS 49 ha sempre 

posto l'attenzione alle tematiche della disabilità e ai processi di autonomia del soggetto portatore 

, di bisogni complessi, infatti, attraverso il Piano dì Zona FNPS ANNO 2018 è stato possibile 

garantire i servizi domiciliari per disabili erogando l'Assistenza Domiciliare, con i fondi afferenti 

al capitolo dei Disabili Gravi il cui servizio per l'anno in corso è stato riavviato, con l'azione n.7 

i dell'implementazione del PdZ 2013/15, denominata "Progettare l'Inclusione Sociale tra abilità e 

disabilità" finonzioto per due annualità con risorse del FNPS. Inoltre, sono state utilizzate le risorse 

INPS della progettualità Home Care Premium anche per il programma edizione 2017, ed ancora il 

D5S49 sta avviando, per la prima volta, interventi in favore di Disabili Gravi minori d'età facendo 
' riferimento ad una progettualità condivisa con I' ASP che possa in fase di pre-analisi considerare 

altri interventi e risorse di cui dispone la persona per la definizione di budget di progetto. 

Il DSS49 da recente ha avviato la progettualità del programma Vita Indipendente 2017 

denominato" PEN.I.SO.LA" Pensare Inclusione Sociale e Lavoro istituendo per la prima volta nel 

territorio distrettuale una agenzia per la vita indipendente finalizzata allo scopo dì promuovere la 

cultura dell'Inclusione e dell'Autonomia ri-capacitata. 

Il principio che ispira l'accesso alle diverse risorse messe in campo è volto ad allargare al massimo 

la platea dei beneficiari in maniera tale da non erogare ì medesimi servizi agli stessi utenti, 

piuttosto il fine è quello dì fornire un servizio di aiuto personalizzato che tenga conto delle 

peculiarità di ogni singolo destinatario, in maniera tale da rendere più omogeneo possibile 

l'intervento sul territorio. 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le 

modalità di coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l'eventuale livello di integrazione 

socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 



...... , .. 

La presa in carico globale del disabile avviene da parte dell'UVM in stretto raccordo con gli uffici 

dei servizi sociali dei tre Comuni del DS.549 attravetso la figura centrale del Case Manager 

' Assistente Sociale del Comune di residenza, 

Alla luce di quanto sopra detto, si prevede un livello alto di integrazione socio sanitaria che avrà 

il delicato compito di regia degli interventi, una titolarità piena nella formulazione del proprio 

progetto individualizzato della persona disabile e della sua famiglia, una integrazione con 

I 
soggetti del terzo settore, quali enti accreditati nell'erogazione dei servizi attesi, 

RISORSE NECESSARIE PREVISTE: 

Voucher per l'autonomia: a sostegno di percorsi di accompagnamento verso l'autonomia e di 

supporto alla domiciliarità, il cui valore complessivo per l'anno 2016 è dì€ 82,209,63 e per l'anno 

2017 è pari a €34,984,76, Tale costo deriverà dall'attivazione delle figure professionali dello 

psicologo/ educatore/ assistente sociale (categoria D) con un costo orario di € 22,00 

omnicomprensivo di IVA e di oneri di gestione, anche in questo caso il numero delle ore 

impegnate deriverà dal progetto individualizzato, 

5, FIGURE PROFESSIONALI 

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all'interno dell'azione distinguendo 

quelle a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione 

TIPOLOGIA A carico delle amministrazioni In convenzione 

pubbliche coinvolte (Enti 

Assistenti Sociali 

Locali, ASP(ex ASL) TM, 

scuole,,,,) 

n, 1 Comune di Lentini; 

n,l Comune di Carlentini; 

n.1 Comune di Francofonte; 

Amministrativi dei n. 1 Comune di Lentini; 

Comuni del DSS 49 

UNITA' 

VALUTAZIONE 

n,l Comune dì Carlentini; 

, n,l Comune di Francofonte. 

dì ' N,1 MEDICO ASP 

N.1 ASSISTENTE SOCIALE ASP 
MULTIDIMENSIONALE PIU l' ASSISTENTF SOCIAIF Dfl 

COMUNl:. lJI Hl:.SllJt.NLA Dl:-.l 

BFNfflCIARIO 

Totale 

Totale 

3 

3 

2 

8 
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Voci di spesa 

VOUCH[R orn.'AUTCJNOMlA ('Hl-· t.OMl-'l!fNm. LA 
FIGURA DEL MANAGER PERV L'AUTONOMIA 
CORRISPONDENTE AD UNA DELLE ~IGUHl 

INDICATE .EDUCATORE 
PROF/PSICOLOGO/ASSISTENTE SOCIALE 

Subtotale 

Subtotale 

ONFRI 

Subtotale 

-~~::;~7~.J'r;}'··~~ 
ivao/5% 

Subtotale 

TOTALE 

Quantità ORE 

3736 

prospetto riepilogativo vouchers 

auota oraria da CCNL D2 

oneri di oestione 7,9520% 
sub totale 

iva al 5% 5% 

totale quota oraria 
OMNICOMPRENSIVA 

. 

. 

Temoo 

mesi 
Costo unitario Costo Totale 

19,41 € 72.515,76 

€,.779,13 

€ 5 779,13 

5% € 3.914,74 

€ 3.914,74 

€ 82.209,63 

19.41 
1,543483 

20,95 
1,05 

22,00 



llTO!D AZIONE "O.A.I. 0/GNITA; AUTONOMIA E 1NXEGf:VYbtfè!• 

Voci di spesa 

VOUCHER D[Ll'AUTONOMlA CHr (:QMPRF.NDE LA 
flGURA DEL MANAGER PERV L'AUTONOMIA 
CORRISPONDENTE J\D UNA DHL[ HGUHI 

IND!C..Alf- ·!-OUCATORE 
PHOt /PSICOLOGO/ASSISTENTE SOC!Al E 

Subtotale 

Subtotale -
ONCRI 

Subtotale 

TOTALE 

Quantità ORE 

1590 

orosoetto riepiloc ativo vouchers 
)uota oraria da CCNL D2 
oneri di aestione 7,9520% 

sub totale 

iva al 5% 5% 

totale quota oraria 
OMNICOMPRENSIVA 

Temo 

mesi 

·-.;...:!-..,..;;:>"'!":,.,.".'l"I' - ,_,_...._... 
,..,,,,,,,,.-,,,,.,,,.,,._""'''':"'.,'"'e'-''•~-

_,......,,,_.....,. 

19,41 

1,543483 
20,95 

1,05 

22,00 

Costo unitario 

19,41 

Costo Totale 

€ 30.861,90 

€ 2.456,92 

€ 1.665,94 

t 34.984,76 



. PIANO FINANZIARIO "!ìOPO DINOIN .... 1epllogo1lè[biennlo • 
,,. "", ·"· ,. • •• , ·,i- . -·-"' • -.-., •• , ' 

Temo 
Voci di spesa Quantità ORE 

mesi 
Costo unitario Costo Totale 

VOUCHER DELL'AUTONOMIA CHI: COMP[H-Nm LA 
flGURA OH MANAC,1:R PI-HV L'AUTONOMl/1 
tOHHISPONDl:Nl!" AU UNA D[ll[ FIGURE 
INDICATE ·[DUCATORE 

PROF/PSICOLOGO/ASSISTENTE SOCIALE 

ON!:RI 

Subtotale 

iva al 5% 

Subtotale 

TOTALE 

5326 

nros....,,tto riepilogativo vouchers 

quota oraria da CCNL D2 

oneri di nestione 7,9520% 
sub totale 

iva al 5% 5% 

totale quota oraria 
OMNICOMPRENSIVA 

19,41 € 103.377,66 

€ 8.236,05 

€ 8.236,05 

5% ts.580,66 

€ 5.580,68 

f 117.194,39 

19,41 
1,543483 

20,95 

1,05 

22,00 



COMUNE DI LENTINI 

Il presente atto ai sensi dell'aitJ2, comma 5, della L 69/2009 e s.nù è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio del sito informatico di qu~.sto Comune, Capofila del Distretto Socio-Sanitario 
. . . ,;. 8 GIU. 2021 2 3 GIU 2021 O -

49, www.comune.lentm1.sr.1t dal.':__ = al__ _ · col n. o::. 1 del 

Reg. pubblicazioni per quindici giorni consecutivi. 

•;;; 8 GIU. 2021 Li, I ~ 

L'Addetto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione sopra segnata, certifica che copia del 

presente atto è stata pubblicata ali' Albo Pretorio del sito informatico di questo Comune, Capofila 

del Distretto Socio-Sanitario 49, www.comune.lentini.sr.it dal al 

....... per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della Lr. 3/12/1991, n 

44 e che non sono pervenuti reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, 




