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Settore 1 –Ufficio Servizi Sociali- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   219     DEL  28.05.2021 

 

OGGETTO: EROGAZIONE INTERVENTI PIANIFICATI AI DISABILI GRAVI AI SENSI DELLA L. 

104/1992 ART. 3, COMMA 3 – 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. 7/2019, le motivazioni in atto e 

in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.   dare atto sono pervenute al protocollo generale dell’Ente complessivamente n. 23 istanze 

di richiesta erogazione  servizi di assistenza diretta o indiretta, secondo quanto disposto 
dalla nota 10921/2020 del Servizio 7 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche Sociali e del Lavoro, a soggetti disabili gravi art.3, comma 3 della L.104/92 di cui: 

n. 17 istanze pervenute entro il termine di scadenza del 23.04.2021 stabilito dall’Avviso 
Pubblico; 
n. 1 istanza pervenuta fuori termine, poiché presentata oltre il termine di scadenza del 
23.04.2021 stabilito dall’Avviso Pubblico; 
n. 5 istanze di successiva integrazione, giusta nota di attestazione del Responsabile dell’Ufficio 
Protocollo ( prot. n.5781 del 29.04.2021); 
3.    prendere atto dell’elenco delle istanze di richiesta erogazione  servizi di assistenza diretta 

o indiretta, secondo quanto disposto dalla nota 10921/2020 del Servizio 7 dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro, a soggetti disabili gravi art.3, 
comma 3 della L.104/92, di cui all’allegato A costituisce parte  integrante e sostanziale del 
presente provvedimento ; 
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4.   dare atto che ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” l’ allegato “A”  che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, non sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul portale 
Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale del Comune di Alia in quanto 
contenente dati sensibili riconducibili alla condizione di salute della persona; 

5.   dare atto  che per le motivazioni di cui al precedente punto, si è provveduto a stilare 
l’elenco degli istanti di cui all’allegato “A1” che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, che racchiude i nominativi, con le iniziali del nome appuntati, 
epurati da tutti i dati sensibili personali, la data e numero protocollo istanza; 

6.   dare atto che il presente provvedimento non comportando  oneri riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita  di parere 
contabile; 

7.   di dare atto : 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis del 
decreto legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del 
Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio di parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 17 
marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti che non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente  determinazione; 
- che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 7/2019 viene individuato nel 
dipendente Riili Lucia , istruttore amministrativo cat. C; 
-  che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio nonché alla scadenza 
dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi 
dell'art. 23 del D.lgs. n.33/2013; 
- che, per estratto, il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Istituzionale dell’Ente 
all’apposita sezione “Determina Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015; 
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi della legge 18 giugno 2000, n, 69, recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 
processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Incaricato di Funzioni Dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


