
Città di Acireale
3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E 

TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 207 del 14/02/2023

OGGETTO:  D.R.S.  N.1528/2022  “SOSTEGNO  DEL  RUOLO  DI  CURA  E  DI
ASSISTENZA  DEL  CAREGIVER  FAMILIARE  DEI  DISABILI  GRAVI  E
GRAVISSIMI”  –  ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA  DETEMINA
DIRIGENZIALE  N.  843  DEL  25  OTTOBRE  2022  E  RELATIVO  AVVISO
PUBBLICO  -  APPROVAZIONE  NUOVO  AVVISO  PUBBLICO,  MODELLI  DI
DOMANDA E RICHIESTA RIFERITA ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

IL DIRIGENTE 3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE
E 

TERRITORIALE

Il Responsabile del Procedimento F.to dott. Antonino Molino

PREMESSO che
con D.R.S. n.1528 del 06.09.2022 la Regione Siciliana ha impegnato e ha disposto la liquidazione delle somme
destinate ai Distretti Socio-Sanitari della Sicilia, da destinare ai caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità
grave e gravissima per gli anni 2018, 2019 e 2020, come sostegno del ruolo di cura e di assistenza del disabile,
sulla base del censimento numerico della popolazione riferito all’anno 2020;
la somma liquidata in favore del Distretto Socio-Sanitario 14 è pari ad € 156.289,08, di cui € 101.587,90 per i
caregivers dei disabili gravi ed € 54.701,18 per i caregivers dei disabili gravissimi;
con determina n. 843 del 25 ottobre 2022 il dirigente dell’Area 3, relativamente al beneficio di cui in oggetto, ha
approvato l’avviso pubblico, i modelli di domanda e la richiesta attinente alle modalità di pagamento (Allegato
A) ed ha, altresì, disposto che venissero pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Acireale in quanto Capofila
del distretto 14 e sui siti istituzionali degli altri comuni del Distretto.



PRESO ATTO che 
l’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota acquisita al protocollo del Comune di
Acireale in data 30 gennaio 2023 con il n. 9370, in esito ad apposita richiesta di chiarimenti alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  –  Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle  persone  con disabilità,  ha  diramato  nuove
direttive che contrastano con i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nell’avviso già pubblicato;
pur completata l’istruttoria delle istanze da parte dei comuni facenti parte del distretto 14, non è stato ancora
adottato il provvedimento amministrativo per liquidare il beneficio a coloro che ne hanno fatto richiesta;
RITENUTO necessario
al  fine  di  garantire  l’erogazione  del  beneficio  nel  rispetto  delle  nuove  e  diverse  direttive  recentemente
comunicate dall’Assessorato Regionale, annullare in autotutela, ai sensi degli artt. 21 octies e nonies della legge
241/90 e s.m.e i., la determina dirigenziale n. 843/2022 e l’avviso pubblico pubblicato per come in premessa.
approvare, in conformità alle nuove direttive impartite dall’assessorato regionale, nuovo avviso pubblico, modelli
di domanda e richiesta attinente alle modalità di pagamento, allegati al presente provvedimento per costituirne
parte integrante (Allegato A).
VISTI
l’O.R.EE.LL.,  Testo  coordinato  delle  leggi  regionali  relative  all’ordinamento  degli  enti  locali  in  Sicilia,  pubblicato  sul
supplemento ordinario alla GURS n.20 del 09/05/2008;
la  Legge  n.  241/1990,  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n.142/1990 “Testo delle norme della legge 142/90, recepite
dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
la  legge  regionale  n.  7/2019,  recante  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la  funzionalità  dell’azione
amministrativa”;
il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell’art.31 della legge
03/09/1999, n.265), nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
il D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), recepito dal legislatore siciliano con la legge 17/05/2016 n.8;
la Legge 296/2006 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”);
il D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
lo Statuto Comunale;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024;
il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n.42);
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
DATO ATTO CHE con determinazione sindacale n.48 del 30/03/2022, è stato conferito al sottoscritto dott.
Antonino Molino l’incarico  di  Dirigente  dell’Area  Amministrativa  e ad interim dell’Area  Sviluppo culturale,
sociale e territoriale;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del procedimento che
ha sottoscritto la presente proposta sul relativo flusso documentale per sottoporla all’adozione definitiva

DETERMINA
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
1. PRENDERE ATTO della nota dell’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, acquisita al
protocollo del Comune di Acireale in data 30 gennaio 2023 con il n. 9370, con la quale sono state impartite ai
distretti socio sanitari della Sicilia nuove direttive in merito alla erogazione del beneficio di cui al Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2018, 2019 e 2020.
2. ANNULLARE in autotutela, ai sensi degli artt. 21 octies e nonies della legge 241/90 e s.m.e i. per i motivi
meglio espressi in premessa e in parte motiva, la determina dirigenziale n. 843/2022 e l’avviso pubblico già
pubblicato.
3. APPROVARE  gli  atti,  allegati  al  presente provvedimento,  di  cui  alla  nuova procedura ed in particolare
l’avviso pubblico, i modelli di domanda e la richiesta attinente alle modalità di pagamento (Allegato A) relativi al



“Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi” di cui al D.R.S.
n.1528/2022 – Anni 2018, 2019 e 2020.
4. PROCEDERE alla pubblicazione del nuovo avviso pubblico, dei relativi modelli di domanda e della richiesta
attinente alle modalità di pagamento (Allegato A) all'Albo Pretorio di questo Ente.
5.  TRASMETTERE  i  predetti  modelli  ai  Comuni  facenti  parte  del  Distretto  Socio-Sanitario  14  per  la
pubblicazione degli stessi sui siti istituzionali.
6. STABILIRE che i Comuni facenti parte del distretto socio sanitario 14 che hanno acquisito le istanze e
curato l’istruttoria comunichino ai richiedenti, ai sensi di quanto disposto dall’art.10 bis della legge 241/90 e s.m.
e i., che le istanze acquisite non potranno essere accolte e che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al nuovo
avviso potranno presentare nuova istanza presso il comune di residenza del disabile.
7. DEMANDARE l’esecuzione di quanto testé determinato al Servizio proponente.
ATTESTARE unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento:
- l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé determinato
ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla legge. n.190/2012;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo 147-bis del D.lgs. n.
267/2000,  la  regolarità  tecnica del  presente provvedimento in ordine alla regolarità,  legittimità  e correttezza
dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DARE ATTO che:
- copia della presente determinazione, va pubblicata, per il tramite di questo Settore, all’Albo pretorio on line del
sito telematico istituzionale  dell’Ente  (www.comune.acireale.ct.it),  sia agli  effetti della pubblicità  legale di  cui
all’art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, che ai sensi e per gli affetti di cui all’art.18 della L.R. nr. 22/2008,
come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. nr. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.
- copia verrà inoltre inserita sul sito istituzionale telematico dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione  di  primo  livello  “provvedimenti”,  sottosezione  di  secondo  livello  “provvedimenti  dirigenti
amministrativi” e nella sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

Il Responsabile del Settore
Acireale li, 14/02/2023 Antonino Molino / InfoCert S.p.A.


