
 

 
 

 

Proposta N° 360 / Prot. 

 

Data  29/10/2015   

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N°325 del Reg. 

 
Data  29/10/2015     
 

 

OGGETTO : 

 

Approvazione schema protocollo d’intesa per 

realizzazione progetto “Spazio Adolescenti”. 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di ottobre  alle ore 18,00 nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro 

Ricupati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della  L.R. 10/91, propone la seguente proposta di 

delibera avente ad oggetto: Approvazione schema protocollo d’intesa per realizzazione progetto 

“Spazio Adolescenti”. 

 

Vista la L.R. 9 maggio 1986 n.22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia. 

Visto il D.lgs.  30 dicembre 1992 n. 502.  

Visto il D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517.  

Visto il D.lgs. 229/99 “Razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”. 

Vista la Legge  8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”.  

Visto il D.P.R.S. del 4.11.2002 “Linee Guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della 

Regione siciliana”. 

Vista la Legge n.10 del 31.07.03 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”. 

Visto il D.P.R.S. 2 gennaio 2006, “Piano triennale della Regione siciliana a favore delle persone 

con disabilità”. 

Visto il D.P.S.R. 8 maggio 2006 - Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui 

al documento “Analisi, orientamenti e priorità, legge n.328/2000 – triennio 2004/2006”. 

Visto il D.P.S.R. 23 marzo 2007 – Integrazioni modifiche del documento “Stesura aggiornata della 

programmazione degli interventi di cui al documento. Analisi, orientamenti e priorità, legge 

n.328/2000 – triennio 2004/2006”. 

Visto il D.P.R.S. 2 marzo 2009. “Approvazione del Programma regionale delle politiche sociali e 

socio-sanitarie 2010-2012. Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

Vista la Legge 14 aprile 2009 n.5 “Norme per il riordino  del Servizio sanitario regionale”. 

Visto il Decreto Presidenziale 23.12.2011 “Approvazione del protocollo di intesa per l’attuazione 

del sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia. 

Visto il Decreto Assessorato della Salute 23 marzo 2012, Recepimento delle “Linee guida della 

Regione siciliana per la pianificazione degli interventi multidisciplinari dei servizi sanitari dedicati 

alla tutela dell’infanzia e alla presa in carico dei minori vittime o a rischio di violenza”. 

Vista la Circolare 28 maggio 2012, n.8 Legge regionale n.11/2010, art.91 – Interventi in favore dei 

minori con disabilità. Direttive. 

Vista la Legge 10 agosto 2012, n.47 “Istituzione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e Adolescenza  

e dell’Autorità Garante della Persona con Disabilità”. 

Ritenuta l’opportunità di favorire la realizzazione, in base alla legge 328/2000, di interventi 

integrati a carattere socio-sanitario in favore dell’infanzia dell’adolescenza e della famiglia. 

Visto Il “Piano della Salute” Piano Sanitario Regionale 2011-2013” che individua, come area 

prioritaria di intervento, la promozione della salute dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e 

delle loro famiglie, concordemente a quanto indicato dall’’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Visto il Piano Attuativo Aziendale triennio 2012/2014, approvato dalla Conferenza dei Sindaci 

della Provincia di Trapani e dall’Assessorato Regionale della Salute, dove l’ASP di Trapani ha 

previsto, tra i diversi obiettivi da realizzare, l’attivazione di percorsi integrati dedicati ai minori, 

attraverso l’attuazione del modello organizzativo operativo dei servizi competenti individuati dal 

Piano Sanitario Regionale.  

Considerato che l’ASP Trapani ha maturato negli anni una significativa esperienza nell’ambito del 

lavoro di rete per i minori e le loro famiglie attraverso le attività della Rete Aziendale Infanzie, 

Adolescenze e Famiglie (istituita con delibera n. 3158 del 19.12.2007).  

Atteso che, in considerazione di quanto sopra ed in ottemperanza a quanto previsto dal “Piano 

Attuativo Aziendale, Cap. III.1.4 – Area dell’integrazione sociosanitaria – Area altre fragilità – 

Attivazione percorsi dedicati ai minori”, il Distretto Sanitario di Alcamo ha istituito il gruppo di 

lavoro distrettuale denominato Gruppo di lavoro “Rete Aziendale Infanzie Adolescenze e Famiglie” 

ed ha altresì individuato, all’interno del suddetto gruppo distrettuale, i componenti che faranno parte 

del gruppo di lavoro presso il tavolo tematico “Area Tutela Minori e Famiglie” del Piano di Zona 

del Distretto n° 55.  

Atteso che è stato redatto un apposito progetto denominato “Spazio Adolescenti”; 



 

Considerato che il Distretto Sanitario di Alcamo, il Comune di Alcamo e l’I.C. “S: Bagolino” di 

Alcamo intendono procedere alla stipula di un protocollo d’intesa per l’istituzione e l’attivazione di 

uno “Spazio adolescenti”; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Spazio 
Adolescenti” che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
2) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico alla stipula del 
protocollo d’intesa di che trattasi. 
 
         Il Proponente 
           Responsabile di Procedimento 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione schema protocollo 

d’intesa per realizzazione progetto “Spazio Adolescenti”; 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Approvazione schema protocollo 

d’intesa per realizzazione progetto “Spazio Adolescenti”. 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  01/11/2015    

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/10/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 






















