LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio interessato:
P R O P O S T A

Premesso:
VISTA la Legge Regionale n°23/2003, “Realizzazione del Sistema Integrato di
Interventi
e
Servizi
nella
Regione
Calabria”,in
attuazione
della
Legge
n°328/2000,con la quale sono state definite le linee programmatiche e le modalità
per l’utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato;
Che i Comuni di Mendicino,Carolei,Cerisano,Dipignano,Domanico,afferenti al Polo
Sanitario “Serre Cosentine” e ricadenti nel Distretto Sanitario di Cosenza, hanno
da tempo formalmente costituito il Sottoambito delle “Serre Cosentine” al fine di
attivare forme di azioni
unitarie e condivise sul territorio per l’erogazione
dei servizi socio-assistenziali;
VISTA la DGR n°544
del 02/08/’10, avente ad oggetto “Fondo per la non
autosufficienza – terza annualità”. Finanziamenti ai Comuni per l’attuazione di
servizi socio-assistenziali in favore di persone non autosufficienti con la quale
si prevede la continuazione e l’implementazione dei PUA (Punti Unici di Accesso)
già erogati per la non autosufficienza con la DGR N.360/2010;
Che la DGR N.544/’10 prevede, tra l’altro, la figura dell’assistente sociale da
assumere con contratto a tempo determinato, vista la carenza di dette figure in
molte Amministrazioni comunali;
VISTA la proposta di intervento nel piano sociale di zona “Sottoambito delle Serre
Cosentine” predisposta dal Comune di Mendicino, capo area del sottoambito;
Visto il Piano economico/programmatico per i servizi inerenti l’area sociale in
relazione alla DGR 544/2010 con il quale viene prevista una spesa ripartita nel
modo seguente:
AREE DI INTERVENTO DGR N.544/’10 – DIPIGNANO P.U.A.Punti Unici di Accesso
€ 6.990,79
Piani Individuali
€ 4.484,43
Assistenza
ADI Anziani
€ 11.211,06
Assistenza
Domiciliare € 8.968,85
Disabili gravi
CONSIDERATO che il Comune di Dipignano intende perseguire un’organica politica del
sociale e assicurare ai cittadini servizi atti a garantire una migliore qualità di
vita;
RITENUTO che occorre aderire alla Proposta di Intervento nel Piano Sociale di Zona
del Sottoambito delle Serre Cosentine per i motivi esposti sopra;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del Responsabile del Settore
Finanziario. In ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.lgs. n° 267/2000 e lo Statuto comunale:

D E L I B E R A

1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del
presente dispositivo;
2. DI ADERIRE, per le ragioni esposte in narrativa, alle proposte di progetto
unitario di intervento nel Piano Sociale di Zona “Sottoambito delle Serre
Consentine”
–
Comuni
di
Carolei-Cerisano-Dipignano-Domanico-Mendicino,
presentate
dal Comune Capofila del Sottoambito, volendo perseguire
l’obiettivo di un’organica politica del sociale e per assicurare che il
fondo per i soggetti non autosufficienti, rappresenta una opportunità per
garantire assistenza e servizi in favore di persone non in grado di
provvedere alla soddisfazione delle proprie esigenze primarie, nonché nelle
loro famiglie;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo, i conseguenti atti
di gestione.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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