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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 54 - CASTELVETRANO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI     n .  6      del    20/09/2019

OGGETTO: PROGETTI  SPERIMENTALI  IN  MATERIA  DI  VITA  INDIPENDENTE  ED  INCLUSIONE  NELLA 
SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’PROGRAMMA 2016 – PRESA D’ATTO AVVISO

L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Settembre, in Castelvetrano, nella sala 
delle  adunanze del  Gruppo di  Piano,  si  è riunito il  Comitato dei  Sindaci  del  Distretto Socio-
Sanitario n. 54 di Castelvetrano, giusta convocazione del 18/09/2019, Prot. Gen.  n. 36650  , nei 
termini e nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.ri:
Pres. Ass.

1. Sindaco del Comune di Castelvetrano
Sindaco del Comune di Campobello di Mazara
Sindaco del Comune di Partanna
Sindaco del Comune di Poggioreale
Sindaco del Comune di Salaparuta
Sindaco del Comune di Santa Ninfa
Direttore del Distretto Sanitario di Castelvetrano

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Con la partecipazione della Dott.ssa Anna Loredana Bruno, Assistente Sociale, Coordinatore del 
Distretto socio-sanitario n. 54.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita a deliberare sull’oggetto posto all’Ordine del Giorno che di seguito si trascrive:

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54
Comuni di 

Castelvetrano - Campobello di Mazara
Partanna – Poggioreale – Salaparuta -  Santa Ninfa  

A.S.P. 



IL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO 
CHE sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, il Coordinatore del Distretto socio-sanitario, in 
ordine alla responsabilità tecnica ed alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi  
dell’art. 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000, ha espresso  
parere FAVOREVOLE
VISTA la  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  recante  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO il DDG n. 276 del 21/10/2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato  
le Linee Guida per la realizzazione di “Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione  
nella società delle persone con disabilità” per l’anno 2016;
VISTA la nota Prot.  n.  35398 del  10/11/2016 del dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  –  
Servizio 5, con la quale si chiedeva a tutti i Distretti socio-sanitari della Sicilia di presentare una proposta  
progettuale coerente con gli obiettivi delle Linee guida ministeriali;
VISTA la proposta progettuale in materia di Vita Indipendente - Fondo 2016 presentata All’Assessorato 
della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione siciliana in data 11 Novembre 2016;
VISTI il DDG 2746/17 e il DRS 2678/18 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione 
Siciliana con cui viene approvata e ammessa al finanziamento applicata la su citata progettazione, imputando il 
relativo finanziamento;
RITENUTO opportuno  e  necessario,  prendere  atto  dell’Avviso  per  il  raggiungimento  dei  potenziali  
beneficiari  delle Azioni previste dalla Progettazione Vita Indipendente 2016 con la relativa istanza di 
partecipazione che si allegano con le lettere “A” e “B” al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, tutti predisposti dal Gruppo Piano del Distretto D54;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
VISTA la Legge 328/00;
VISTA la L. 104/92;
VISTA la L.R: n. 8/2017;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,
 

Per quanto esposto in premessa che s'intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. DI  PRENDERE  ATTO dell’Avviso  e  della  relativa  istanza,  allegati  alla  lettera  “A”  e  “B”, 
predisposti  al  fine  di  reperire  i  potenziali  beneficiari  del  progetto  di  Vita  Indipendente 
Programma 2016;

2. DI INCARICARE il Coordinatore del Distretto D54 per la predisposizione degli Atti propedeutici;
3. DI DISPORRE  per la regolare pubblicazione degli atti all’albo pretorio, sul sito istituzionale di 

questo  ente  e  trasmettere  per  la  pubblicazione  anche  ai  siti  istituzionali  dei  Comuni  del 
Distretto.

Il Sindaco del Comune di Castelvetrano    ______________________F.to_____________________
                                



Il Sindaco del Comune di Partanna ______________________ F.to ____________________________ 

Il Sindaco del Comune  di Campobello di Mazara  _________________ F.to _______________________ 

Il Sindaco del Comune di Poggioreale  _______________________ F.to _______________________

Il Sindaco del Comune di Salaparuta   ________________________ F.to ______________________  

Il Sindaco del Comune di Santa Ninfa  ______________ASSENTE_______________________________

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario ______________________ F.to ______________________

Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario ____________________ F.to _____________________



Copia conforme all’originale
Castelvetrano_____________________
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AVVISO 
OGGETTO: progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilita’ – Fondo  2016

VISTA la  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  recante  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO il DDG n. 276 del 21/10/2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato  
le Linee Guida per la realizzazione di “Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione  
nella società delle persone con disabilità” per l’anno 2016;
VISTA la nota Prot.  n.  35398 del  10/11/2016 del dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  –  
Servizio 5, con la quale si chiedeva a tutti i Distretti socio-sanitari della Sicilia di presentare una proposta  
progettuale coerente con gli obiettivi delle Linee guida ministeriali;
VISTA la proposta progettuale in materia di Vita Indipendente - Fondo 2016 presentata All’Assessorato 
della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione siciliana in data 11 Novembre 2016;
VISTI  IL DDG 2746/17 E IL DRS 2678/18 DELL’ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL 
LAVORO DELLA REGIONE SICILIANA CON CUI VIENE APPROVATA E AMMESSA AL FINANZIAMENTO APPLICATA 
LA SU CITATA PROGETTAZIONE, IMPUTANDO IL RELATIVO FINANZIAMENTO;
CHE  la  finalità  del  progetto  è  quella  di  sostenere  la  “Vita  Indipendente”  di  soggetti  con  disabilità 
attraverso la valorizzazione delle capacità funzionali nell’agire sociale e attraverso le principali attività  
quotidiane; 
CHE per garantire continuità nell’assistenza avranno priorità i  soggetti  beneficiari,  già coinvolti  nelle 
precedenti progettualità avviate, con possibilità di ampliare il numero dei beneficiari stessi;
RILEVATO che i destinatari dei Progetti di “Vita Indipendente” dovranno essere soggetti con disabilità di 
età compresa fra i 18 e i 64 anni, in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della l. 104/92 dell’art. 3  
comma 3 e dell’invalidità civile,  residenti  nei comuni del Distretto D54che abbiano effettuato spese,  
certificate e documentate, relative all’anno 2016 per acquistare

All. “A”

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54
Comuni di Castelvetrano capofila - 
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 servizi domiciliari;
 co-housing;
 trasporto sociale; 
 sostegno ad attività di inclusione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda  redatta  su  apposito  modulo  fornito  dall’Amministrazione  Comunale  deve  essere 
presentata entro e non oltre il  giorno 09 Ottobre 2019 del presente Avviso sul sito istituzionale del 
Comune di Castelvetrano e degli  altri  Comuni del Distretto Socio Sanitario 54, in base alla residenza  
anagrafica del richiedente.

Requisiti per l’accesso:
- essere residenti in uno dei Comuni del Distretto;
- essere in possesso di certificazione ex legge 104/92 art 3 comma 3;
- essere in possesso di spese certificate relative a servizi anno 2016:

 domiciliari;
 co-housing;
 sostegno ad attività di inclusione sociale e relazionale;
 trasporto sociale.

Alla domanda va allegata:

 Fotocopia documento di identità del richiedente e della persona con disabilità
 Fotocopia della certificazione ex legge 104/92 art 3 comma 3;
 Ricevute comprovanti le spese sostenute nell’anno 2016 relative ai servizi di cui all’Avviso;
 Certificazione  relativa  all’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  ISEE  –  socio-

sanitario ai sensi del DPCM n. 159/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
 Fotocopia di eventuale decreto di tutela, di curatela o amministrazione di sostegno

Castelvetrano, 23/09/2019
                                                                                   Il Coordinatore del Distretto D54

                                                                                                 f.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno
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All’Ufficio di Servizio Sociale del
Comune di _______________________

OGGETTO: Progetto Vita Indipendente – Fondo 2016 -  Istanza di partecipazione 

Dichiarazione sostitutiva resa a i sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________nato/a  _____________________________  il 

____________  e  residente  in  via/piazza  __________________________________  n.____  Comune  di 

_________________  Cap  ______  prov.  _____  telefono  __________________________  codice 

fiscale___________________________  in  qualità  di  _____________________________________ 

(specificare se Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno)

CHIEDE

di  partecipare  al  Progetto  Vita  Indipendente  -  Fondo  2016  per  soggetti  con  disabilità  già  valutati  
dall’UVMD di età compresadai 18 ai 64 anni.

Ed a tal fine
DICHIARA

 Di essere residente nel Comune di _______________________da almeno un anno;
 di essere in possesso della certificazione ex  lege  104 art 3 comma 3;
 di essere in possesso di spese certificate relative all’anno 2016 per l’acquisto di: 

 servizi domiciliari; 
 co-housing; 
 trasporto sociale; 
 sostegno ed attività di inclusione 

 Che il proprio nucleo familiare è così composto:
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Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Relazione di parentela

Il/a sottoscritto/a indica come referente a cui rivolgersi in caso di necessità il Sig.

Cognome e Nome Indirizzo Recapito telefonico

Allega alla presente istanza:
 Fotocopia documento di identità del richiedente e della persona con disabilità
 Fotocopia della certificazione ex legge 104/92 art 3 comma 3;
 Ricevute comprovanti le spese sostenute nell’anno 2016 relative ai servizi di cui all’Avviso, nello  

specifico per servizi:
 domiciliari;
 co-housing;
 sostegno ad attività di inclusione sociale e relazionale;
 trasporto sociale.

 Certificazione  relativa  all’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  ISEE  –  socio-
sanitario ai sensi del DPCM n. 159/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

 Fotocopia di eventuale decreto di tutela, di curatela o amministrazione di sostegno

FIRMA

_______________________________________

Il/a sottoscritto/a ___________________________ ai sensi della legge n. 675/96 sulla privacy, autorizza 
l’Ufficio al trattamento dei dati personali  ai fini della suddetta richiesta.

____________________, lì______________

FIRMA

____________________________________


