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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso 

- che con Delibera CIPE n.113 del 26/10/2012, sono state individuate le amministrazioni 

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

Coesione; 

- che il Decreto del Ministero dell’Interno n. 4 del 20/03/2013, ha fissato l’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”; 

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

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

- che il Sindaco del Comune di Alcamo, in qualità di rappresentante legale del Comune capofila 

di Alcamo del Distretto Socio-Sanitario n. 55 di Alcamo – Castellammare del Golfo – 

Calatafimi Segesta, ha presentato in data 09/12/2013 il Piano di intervento Anziani - Piano di 

Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non 

autosufficienti, ai fini dell’istruttoria e ammissione a finanziamento da parte dell’Autorità di 

Gestione del Ministero dell’Interno; 

- che il Piano di intervento anziani prevedeva la realizzazione di n. 2 azioni, per un valore 

complessivo pari ad € 656.941,00, ed una azione riguardava la realizzazione dell’assistenza 

domiciliare socio-assistenziale integrata con servizi sanitari del Distretto Sanitario di Alcamo; 

- che con Decreto n. 491/PAC del 19/02/2015 è stato approvato il Piano di Intervento PAC 

Anziani; 

Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 12/12/2014 per l’accesso alle risorse 

finanziarie per l’attuazione del Piano di Azione e Coesione – Programma  integrato per i servizi di 

cura per gli anziani non autosufficienti –  nell’ambito territoriale del Distretto Socio-Sanitario n. 

55, nel quale viene condiviso l’assetto organizzativo e gestionale funzionale alla presa in carico 

degli anziani ultra sessantacinquenni e non autosufficienti in assistenza domiciliare socio-

assistenziale integrata all’assistenza socio-sanitaria erogata dall’ASP n. 9 di Trapani - Distretto 

Sanitario di Alcamo; 

Visto il verbale del Comitato dei Sindaci della seduta del 12/12/2014 durante la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’istituzione di un albo distrettuale di accreditamento di enti fornitori 

di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per assistenza domiciliare anziani assistenza 

domiciliare integrata (relativamente alle prestazioni sociali); 

Visto il Regolamento per l’istituzione di un albo distrettuale di accreditamento di enti fornitori 

di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per assistenza domiciliare anziani assistenza 

domiciliare integrata (relativamente alle prestazioni sociali) approvato dal Comitato dei Sindaci 

nella seduta sopra citata; 

Atteso che dal 08/04/2015 al 08/05/2015 è stato pubblicato nelle forme di rito, l’Avviso 

Pubblico per l’accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare nel territorio del 



Distretto Socio-Sanitario n. 55 per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare integrata 

(ADI) – CUP I91b13000600001; 

Atteso che nell’Avviso Pubblico sopra citato veniva specificato che gli Enti interessati a 

partecipare avrebbero dovuto far pervenire istanza di accreditamento entro le ore 12:00 del giorno 8 

Maggio 2015; 

Considerato che il Regolamento per l’istituzione di un albo distrettuale di accreditamento di 

enti fornitori di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher,  all’art. 5 prevede l’istituzione di 

una Commissione Distrettuale con il compito di esaminare e di verificare i requisiti e gli standard 

quali-quantitativi dei soggetti richiedenti, costituita da cinque componenti di seguito specificati: 

Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico del Comune di Alcamo o suo 

delegato; n. 3 Assistenti Sociali (Comune di Alcamo - Comune di Castellammare del Golfo – 

Comune di Calatafimi Segesta); Coordinatore del Gruppo Piano del Settore Servizi al Cittadino e 

Sviluppo Economico del Comune di Alcamo; n. 1 segretario verbalizzante; 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione Distrettuale in parola; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di nominare la Commissione per l’accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare 

nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55 per la realizzazione del servizio di assistenza 

domiciliare integrata (ADI), costituita da cinque componenti come di seguito individuati: 

- Presidente Dott.ssa Vita Alba Milazzo, Funzionario Delegato dal Dirigente del Settore 

Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico del Comune di Alcamo, Comune capofila del 

Distretto n. 55; 

- Componente Dott.ssa Maria Elena Palmeri Assistente Sociale del Comune di Alcamo; 

- Componente Dott.ssa Daniela Impellizzeri, Assistente Sociale del Comune di 

Castellammare del Golfo o suo delegato; 

- Componente Dott.ssa Antonina Agueli Responsabile Servizi Sociali del Comune di 

Calatafimi Segesta o suo delegato; 

- Componente Dott.ssa Rosa Scibilia Coordinatore del Gruppo Piano Funzionario del Settore 

Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico del Comune di Alcamo; 

- Segretario verbalizzante Dott. Mario Adamo  – Istruttore Amministrativo del Settore Servizi 

al Cittadino e Sviluppo Economico del Comune di Alcamo; 

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it; 

Alcamo, lì ______________ 

 

 F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Dott. Francesco Maniscalchi 


