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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.   48     DEL       29.01.2019 

OGGETTO: D. A. N. 2753/S6/2014 - INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN 
FAMIGLIA DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA, 
ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA – PRESA ATTO ISTANZE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1.   di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 10/1991 e 

s.m.i., le motivazioni in atto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti 
parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.   di prendere atto che alla scadenza del 21.01.2019, previsto dall’Avviso 

Pubblico sono pervenute al protocollo generale dell’Ente le seguenti  n. 2 
istanze:  

  prot. n. 435 del 10.01.2019; 

  prot. n. 931 del 21.01.2019; 

3.   di prendere atto che dall’istruttoria della istanza prot. n. 435 del 10.01.2019 

si rileva la presenza di un’allegata dichiarazione nella quale si evince che il 
soggetto disabile convivente accede ad altre fonti di finanziamento per il 

medesimo servizio nell’anno di riferimento, pertanto la stessa non viene 
ammessa all’intervento di supporto assistenziale; 

4.   di prendere atto che dall’istruttoria della istanza prot. n. 931 del 21.01.2019, 

si rileva la mancanza del requisito di cui all’art. 4, comma 2, dell’allegato 
avviso pubblico di cui al  D.A. n. 2753/2014, ovvero una certificazione ISEE 
con un valore superiore ai € 7.000,00, pertanto la stessa non viene 

ammessa all’intervento di supporto assistenziale;  
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5.   di prendere atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.A. n. 

2753/2014, le due istanze esplicitate in narrativa risultano entrambe carenti 
dei requisiti per l’accesso al beneficio di che trattasi, pertanto  vengono non 

ammesse dal procedimento di concessione buono servizio per l’acquisto di 
prestazioni professionali presso organismi no profit iscritti all’albo regionale 
delle istituzioni socio-assistenziali di cui all’art. 26 della L.R. 22/86del 

10.01.2019; 

6.   Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 

7.   di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito istituzionale 

dell’Ente all’apposita sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 

del 26.06.2015 

8.   Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


