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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Vista la Delibera CIPE n.113 del 26/10/2012, con la quale sono state individuate le 

amministrazioni responsabili dell’attuazione dei programmi di intervento nell’ambito del Piano di 

Azione e Coesione; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 4 del 20/03/2013, quale atto di riparto delle risorse 

finanziarie a favore dei Distretti Socio-Sanitari, aventi sede nelle quattro regioni dell’obiettivo 

“Convergenza”, tra cui la Sicilia, suddiviso in due allegati, “Servizi di cura all’infanzia” e “Servizi 

di cura agli anziani non autosufficienti”; 

Atteso che l’allegato di riparto, di cui sopra, relativo ai “Servizi di cura agli anziani non 

autosufficienti”, prevede per il Distretto Socio-Sanitario n. 55, la somma di € 656.941,00; 

Visti la Legge 328/2000 e il D.P.R.S. del 04/11/2002 e s.m.i; 

Visto il regolamento organizzativo e funzionale per il Distretto Socio-Sanitario n.55 di Alcamo, 

Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta e A.S.P. n. 9 Distretto Sanitario di Alcamo n. 55; 

Atteso che in data 09/12/2013 il Sindaco di Alcamo, in qualità di rappresentante legale del 

Comune di Alcamo Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 55 (Alcamo – Castellammare del 

Golfo – Calatafimi Segesta), ha presentato il Piano di Intervento – Anziani ai fini dell’istruttoria e 

ammissione a finanziamento, da parte dell’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi 

di cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti, del Ministero dell’Interno; 

Vista la nota del 22/05/2014 prot. n. 1797 del Ministero dell’Interno con la quale si chiede 

l’individuazione dei R.U.P. dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 55 e il R.U.P. del Comune 

Capofila responsabile del Piano di Intervento del Distretto nonché responsabile di strumento, per 

l’assolvimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento e 

dei relativi progetti; 

Ritenuto poter individuare come Responsabile Unico del Procedimento titolare di scheda di 

intervento “Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate 

all’assistenza socio-sanitaria”, la Dott.ssa Rosa Scibilia - Funzionario Delegato del Settore Servizi 

al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico; 

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

Viso il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di nominare la dipendente comunale Dott.ssa Rosa Scibilia nata ad xxxxxxxxx il 

xxxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxx indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx tel. 0924/21654 – 

092421694 0924/21695 - Funzionario Delegato del Settore Servizi al Cittadino – 



Ambiente – Sviluppo Economico quale Responsabile Unico del Procedimento titolare di 

scheda di intervento “Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-

assistenziale integrate all’assistenza socio-sanitaria”; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

3. di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Rosa Scibilia presso il Settore 

Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it per la relativa pubblicazione. 

Alcamo, lì ______________ 

 

  F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  Dott. Francesco Maniscalchi 

 


