DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata

Determinazione del Coordinatore
dell’Ufficio di Piano Distrettuale
OGGETTO: Nomina Sostituzione R.E.O (responsabile
N. 10 del registro
Data 09/10/2018

esterno delle operazioni) - DDG N. 1809 del 10/07/2017Avviso pubblico per la presentazione da parte dei distretti socio
sanitari della regione siciliana di progetti per la realizzazione
degli interventi previsti dell’ Obiettivo S6 (QSN) Obiettivo di
servizio 2007/13- Intervento 4.

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre, nella sua stanza.
I L C O O R D I N AT O R E
Dott. Calogero Sardo

Vista la propria determinazione n. 17 del 11/09/2017 avente per oggetto “DDG N. 1809
del 10/07/2017- Avviso pubblico per la presentazione da parte dei distretti socio sanitari
della regione siciliana di progetti per la realizzazione degli interventi previsti dell’ Obiettivo
S6 (QSN) Obiettivo di servizio 2007/13- Intervento 4- Nomina R.E.O (responsabile esterno
delle operazioni)”;
Che nella determinazione sopra indicata era stato individuato il Dirigente dell’ Area
dell’Area Tecnica del Comune di San Giovanni Gemini, Gem. Renato Minafra;
Che lo stesso è stato collocato in quiescenza, così come comunicato dal Sindaco del
Comune di S.Giovanni Gemini, nella riunione del C.S. del 31/08/2018;
Che lo scrivente, con nota del 31/08/18 prot.n.88/D, ha richiesto, tra le altre cose, ai
componenti del C.S. di individuare e comunicare il nuovo nominativo del REO che
doveva sostituire il dipendente precedentemente nominato;
Che i Comuni di Cammarata e S.Giovanni Gemini con nota 12/09/2018 hanno comunicato
che non disponevano di personale idoneamente formato, per l’inserimento dati sul
Sistema Caronte, così come previsto nel DDG N. 1809 del 10/07/2017;
Che il Presidente del C.S., ha delegato l’Assessore alle Politiche Sociali, di individuare tra
il personale in servizio presso il Comune di Casteltermini, la figura del REO che in
sostituzione del dipendente Minafra Renato, oggi in quiescenza, per la realizzazione degli
interventi in argomento;

Che con nota prot. n. 2633 del 08/10/2018, l’Assessore alle Politiche Sociali, ha
comunicato il nominativo del dipendente che andrà a sostituire il sig. Minafra, nella
persona del dipendente D’Urso Giuseppe, quale Responsabile Esterno Operativo (REO)
per la realizzazione degli interventi previsti dell’ Obiettivo S6 (QSN) Obiettivo di servizio
2007/13- Intervento 4. “ Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate
nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata”;
Vista la L. n.328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Visto il DDG n. 1809 del 10/07/2017
Per quanto sopra
DETERMINA
Di nominare Responsabile Esterno Operativo (REO) per la realizzazione degli interventi
previsti dell’ Obiettivo S6 (QSN) Obiettivo di servizio 2007/13- Intervento 4. “
Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio
di assistenza domiciliare integrata”;" ai fini delle verifiche mediante l'inserimento degli
stessi sul sistema informatico CARONTE, il dipendente del Comune di Casteltermini , Sig.
Giuseppe D’Urso nato ad OMISSIS il OMISSIS – CF OMISSIS, in sostituzione del
dipendente Minafra Renato, oggi in quiescenza;
Di dare atto, che il presente atto non comporta spesa;
Di trasmettere ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, per i provvedimenti
di competenza il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Casteltermini;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Casteltermini, in quanto capofila D 4 e all’Albo on line;
Di trasmettere, il presente provvedimento agli uffici servizi sociali dei Comuni di San
Giovanni Gemini e Cammarata;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL COORDINATORE
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n.10 del 09.10.2018.
OGGETTO: Nomina Sostituzione R.E.O (responsabile esterno delle operazioni) - DDG
N. 1809 del 10/07/2017- Avviso pubblico per la presentazione da parte dei distretti socio
sanitari della regione siciliana di progetti per la realizzazione degli interventi previsti dell’
Obiettivo S6 (QSN) Obiettivo di servizio 2007/13- Intervento 4.
________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE
IL RAGIONIERE CAPO DEL COMUNE CAPOFILA

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.151 coma 4 del D.Lgs. n.267/2000, recepito
dall’art.551 del testo coordinato delle Leggi regionali, relativo all’ordinamento degli EE.LL.
Data 09/10/2018
L’atto non comporta spesa
In sostituzione del
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Calogero Sardo
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dal ____________
al _____________ per quindici giorni consecutivi.
dalla residenza comunale lì,___________

Il Responsabile della pubblicazione on-line
___________________________

________________________________________________________________________

