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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  46                                               SEDUTA DEL  23/06/2015 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento criteri per l’accesso alle  prestazioni del 
Buono socio-sanitario tramite buoni di servizio (vo ucher)   
 
 
 

     
 L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18,00  e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente,  seduta pubblica 
disciplinata dal comma 5 dell’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. Corrado 
Figura, Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO   X 

2 PINTALDI GIANFRANCO  X 12 PAGANO PAOLO X  

3 SCATA’ MASSIMO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 SESSA MAURIZIO X  14 VENEZIANO SALVATORE   X 

5 CUTRALI SALVATORE  X 15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE  X 16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO    X  17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE X  20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: BOSCO – SESSA – TROMBATORE 
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 15 

Assenti N. 5 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e ar/. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 
                                                    IL PRESIDENTE 
   procede  con l’ ultimo punto all’ o.d.g. “Approvazione Regolamento i criteri per l’ accesso 
alle prestazioni del voto buono socio-sanitario tramite buoni di servizio (voucher)”; 
 anche qui la I^ Commissione Consiliare il giorno 03/06/2015 che si è riunita alle ore 9.30  
presso la Sala dei consiglieri comunale di Palazzo Ducezio ha  espresso all’ unanimità 
parere favorevole sull’ atto deliberativo riguardante i criteri per l’ accesso al buono socio 
sanitario. 
                                                      IL PRESIDENTE 
 dal momento che non vi sono richieste di   intervento sull’ argomento  invita la dottoressa 
Cartelli a procedere con la votazione  per appello nominale. 
Presenti: 11 
Assenti: 9  (Pintaldi  - Scatà – Cutrali – Trombatore – Bosco – Crescimone – Pagano –   
                  Veneziano – Burgaretta ) 
Ad unanimità di voti dei consiglieri presenti e votanti 
 
                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                        
RILEVATO CHE 
- i Comuni del distretto n.46 (Noto-capofila, Avola, Pachino, Portopalo di C.P.e Rosolini), in 
attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 " Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in conformità del proprio modello dei 
servizi sociali espresso nel Piano di Zona, intendono favorire l'integrale sviluppo della 
persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio; 
- l'art. 10 della L.R. 10/2003 prevede il finanziamento regionale e 1'erogazione da parte dei 
comuni di "buoni socio-sanitari" in favore di nuclei familiari con anziani non autosufficienti e 
disabili gravi.  
- Che con i DD.PP.RR.SS 7 Luglio e 7 ottobre 2005. la Regione Siciliana approva le 
modalità di erogazione del buono socio-sanitario, da erogare sia nella forma del buono 
sociale (provvidenza economica) che nella forma del buono di servizio, tramite voucher: 
prestazioni domiciliari (aiuto domestico, disbrigo pratiche, accompagnamento e trasporto, 
assistenza infermieristica, riabilitativa, specialistica, attività vane di stimolo al 
mantenimento delle residue capacità. 
DATO ATTO CHE le prestazioni domiciliari del buono socio-sanitario vengono realizzate in 
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integrazione socio-sanitaria con l'ASP 8-Siracusa, previo apposito protocollo d'intesa 
CHE ai fini dell'erogazione dei voucher per le prestazioni domiciliari il Comitato dei Sindaci, 
con deliberazione n. 7 del 30.09.2013 , ha approvato il Regolamento per 1'accreditamento 
distrettuale degli Enti del terzo settore, successivamente ratificato dal consiglio comunale 
di ciascun comune.  
CHE occorre stabilire i criteri per l'accesso alle prestazioni domiciliari del buono socio-
sanitario tramite voucher. 
VISTA la delibera n 6 del23.04.2015con la quale il comitato dei Sindaci approva i seguenti 
atti: 
- Regolamento "Criteri per l'accesso alle prestazioni domiciliari del buono socio-sanitario 
tramite buoni di servizio (voucher) " 
- "Patto di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni domiciliari del buono socio-
sanitario tramite buoni di servizio (voucher) " 
- Schema Protocollo d'Intesa per 1'attuazione del servizio "Prestazioni domiciliari del buono 
sociosanitario". 
CONSIDERATA la necessità di approvare il suddetto Regolamento, ai fini dell'erogazione 
del servizio. DATO ATTO che il Regolamento " Criteri per l'accesso alle prestazioni 
domiciliari del buono sociosanitario tramite buoni di servizio (voucher) " si compone di n. 12 
articoli, comprendenti: criteri generali, riferimenti normativi, finalità, tipologia, prestazioni, 
destinatari e requisiti di ammissione, procedura di ammissione, Durata , modalità di 
erogazione, monitoraggio e controllo, rimandi e disposizioni transitorie. 
 

DELIBERA 
 
1-Prendere atto che il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario n. 46, con delibera 
n. 6 del 23.04.2015 ha approvato il Regolamento "Criteri per 1'accesso alle prestazioni del 
buono socio-sanitario tramite buoni di servizio (voucher)" 
2-Di approvare il suddetto Regolamento "Criteri per l'accesso alle prestazioni del buono 
sociosanitario tramite buoni di servizio (voucher)", composto da n. 12 articoli, che 
costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto (Allegato A) 
3-Di dare mandato at Coordinatore del Gruppo Piano, Responsabile del Settore Welfare 
del Comune capofila-Noto, di attivare i provvedimenti consequenziali all'attuazione del 
servizio. 
 
                                                          IL PRESIDENTE 
 
  esauriti gli argomenti all’ o.d.g. e verificato che non vi siano richieste di intervento da parte 
dei consiglieri presenti,  dichiara sciolta la seduta. 
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                f.to SCATA’                                                                               f.to CARTELLI 
_______________________________   _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il ________________ 

e fino al ________________  

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
__________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal _________________ al ____________________ 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   
_______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 
23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________   _______________________________ 

 
 
 


