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Distretto Socio -Sanitario DI
Comune Capofila Agrigento

Aragona - Comitini - Favara - lappola Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali
Realmente - Sant'Angelo Muxaro - Santa Elisabetta -Siculiana

Progetto area tematica anziani denominato "Assistenza domiciliare Anziani"
Piano di zona 2010/2012.

Relazione

II progetto, consiste in una organizzazione di prestazione di attività attuate a domicilio ed è rivolto
ad utenti anziani, in condizioni di autonomia fortemente ridotta o compromessa.
Il progetto in origine prevedeva l'erogazione del servizio tramite enti esterni con l'affidamento
mediante gara ad evidenza pubblica.
Espletata la gara il servizio veniva affidato al Consorzio Agrika di Agrigento nei confronti del quale
il legale rappresentante del Consorzio Cooperativo Sociale "II Punto"proponeva ricorso al TAR
Sicilia.
Il Tar Sicilia con decisione n.1971/2010 si è pronunciato annullando il bando di gara relativo al
servizio di cui sopra, sottolineando che la declatoria di nullità del bando travolge tutti gli atti della
procedura, ivi compreso il contratto già stipulato il quale non può essere portato ad esecuzione.
Il Comitato dei Sindaci, preso atto di ciò, nella seduta del 2 febbraio 2012, giusto verbale n.l
pubblicato sul sito ufficiale del Distretto socio-sanitario DI, ha evidenziato la necessità di erogare il
servizio domiciliare anziani con una procedura più aderente ai nuovi indirizzi dell'Assessorato
Regionale alle politiche sociali, con l'adozione del sistema rilascio vocher, direttamente all'utente,
spendibili presso Enti assistenziali accreditati in ambito distrettuale.
Istituito il Registro annuale delle Istituzioni socio-assistenziali accreditate, previo avviso pubblico e
verifiche di rito, per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare anziani mediante vouchers,
in ambito distrettuale si è attivato il servizio previsto per la seconda e terza annualità del precedente
P.D.Z 2004/2006. Verificato che le somme previste annualmente nel P.D.Z. 2010/2012 per lo stesso
servizio risultano molto inferiori al fabbisogno effettivo emerso dalle verifiche effettuate dai
Comuni d'ambito, il Comitato dei Sindaci ha deliberato la proposta di unificare le risorse previste
nel piano finanziario per il 2° e 3° anno, al fine di soddisfare almeno la fascia di utenza più fragile e
bisognosa dando continuità al servizio;
il quadro contabile del 1 ° anno si lascia invariato poiché coincidente temporalmente con il servizio
già in atto relativo al secondo e terzo anno della prima triennalità del P.D.Z. 2004/2006, riuscendo a
coprire una fascia di utenza più ampia .

Il Referente Comune di Favara
Dott.ssa Orsolina Sorce



Piano di zona ex art.19 - Legge 8 Novembre 2000, n.328
2010/2012

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI

SCHEDA VARIAZIONI AZIONE PROGETTUALE

n.b. nella presente scheda sono riportate le modifiche effettuate sulle azioni progettuali, per quanto
concerne le parti invariate si rimanda alla scheda originaria allegata.

NUMERO AZIONE

TITOLO AZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ1

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

FIGURE PROFESSIONALI

PIANO FINANZIARIO

SPECIFICA RAGIONATA SULLE
MODALITÀ' DI GESTIONE

1.2

Assistenza domiciliare anziani

Come da scheda originaria

Come da scheda originaria

Come da scheda originaria

Come da scheda allegata

In merito alle modalità di gestione del servizio si
erogherà mediante l'assegnazione di voucher
all'utenza spendibili presso le istituzioni socio
assistenziali accreditate ed iscritte nel registro
distrettuale.



Allegato 4

MANO FINANZIARIO AZIONE -1 ANNUALITÀ1

t Azione 1.2 - Woto

Voci di spesaQuantità
Tempo

ore/mesi
Costo

unitario
Costo Totale

Assistente sociale1.00019,35

Subtotale

19.350,OC
|Assistenti domiciliari2020.00015,64312.800,001

332.150, OC

Subtotale

Subtotale

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria,
[spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto
(materiale informativo, abbonamenti, costi connessi
(alla comunicazione, ecc.)

[Utenze ENEL, telefoniche , commercialista, ecc

1 Subtotale

24.715,38

1
24.715,381

IVA su spese del personale e di gestione14.274,62

Subtotale

TOTALE

14.274,62]

1
€ 371.140,00]

N. Azione 1.2 - Titolo Azione POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

FNPS
3€per

abitante

Comparteci
pazione
utenti

Totale
Cofinanzic

€ 371.140,00€ 371.140,00



;>>
'

Voci di spesaQuantità
Tempo

ore/mesi
Costo

unitario

Allegato 4

Costo Totale

Assistente sociale1.00019,3538.700,OC
Assistenti domiciliari4020.00015,64625.600,OC

Subtotale664.300,OC

Subtotale

| Subtotale

ìettagliare ogni singola voce di spesa (es. : cancelleria,
pese utenze, materiali per le pulizie, acquisto

materiale informativo, abbonamenti, costi connessi
alla comunicazione, ecc.)

Jtenze ENEL, telefoniche , commercialista, ecc49.441,53

Subtotale

VA su spese del personale e di gestione4%

49.441,53

28.549,67

Subtotale28.549,67

TOTALE€ 742.291,20

FNPS
3€per

abitante

Comparte
cipazione

utentiCofinanziar
Totale

€ 742.291,20€ 742.291,20



Allegato 4

Voci di spesa(Quantità
Tempo

ore/mesi
Costo unitarioCosto Totale

Assistente socialeo,oc
Assistenti domiciliari

Subtotale!

1 11 1 Subtotale

| Subtotalej1 11 11 11 1

dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria,
spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto
materiale informativo, abbonamenti, costi connessi
alla comunicazione, ecc.)

Utenze ENEL, telefoniche , commercialista, ecc0,OC

Subtotale!

|lVA su spese del personale e di gestione

Subtotale

TOTALE

0,00

€0,00

per fonte di finanziamento

FNPS

€0,00

3€per
abitante

Compartecipa
zione utenti

Cofinanziamer!
Totale

€0,00



Allegato 5

Assistente sociale3.00019,3558.050,00
Assistenti domiciliari2060.00015,64938.400,00

TOTALE
Subtotale€ 996.450,00

Subtotale

Subtotale

Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: cancelleria,
spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale
informativo, abbonamenti, costi connessi alla

imunicazione, ecc.)

Jtenze ENEL, telefoniche , commercialista, ecc74.156,91

Subtotale

IVA su spese del personale e di gestione4%

€74.156,91

42.824,29

Subtotale€ 42.824,29

TOTALE€ 1.113.431,20

*Tale importo è comprensivo della quota spettante al comune di Comitini che , in base a quanto verbalizzato
nel corso del Comitato dei Sindaci del 30-06-09, utilizzerà detta quota, per la gestione del Centro di
aggregazione per anziani. L'importo spettante, alla luce dei criteri stabiliti da detto comitato per il precedente
triennio, ammonta a circa € 44.900,0 che corrisponde a circa n. 2350 di assistenza domiciliare Tale cifra,
tuttavia , potrà subire delle variazioni nel caso in cui verrebbero rivisti i criteri di distribuzione delle risorse
finanziarie tra i vari comuni del distretto

FNPS
3€per

abitante

Compartec
ipazione
utentiCofinanzi;

Totale

€ 1.113.431,20€ 1.113.431,20


