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OGGETTO:: ALBO COMUNALE DELLE ISTITUZIONI ASSISTENZIALI 

RESIDENZIALI NON CONVENZIONATE MODIFICA STATUTARIA DELLA  

“COMUNITA' ALLOGGIO “OASI DELLA SALUTE PICCOLA SOCIETA' 

COOPPERATIVA” IN  - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-. 

 
 
 

 



IL DIRIGENTE 

- Vista la L.R. 22/86 che all’art. 27 fa obbligo ai tutti i comuni di istituire apposito 

albo cui sono tenuti ad iscriversi i privati che gestiscono strutture residenziali, al di fuori di 

qualsiasi rapporto convenzionale con enti pubblici; 

- Vista la Deliberazione di G. M. n. 873 del 29/06/88 dall’oggetto: “Istituzione del 

registro Comunale per le iscrizioni delle Istituzioni Assistenziali residenziali non 

convenzionate”; 

- Considerato che a seguito di una  richiesta da parte di questa P.A. prot. n. 20817  

del 11/05/2015 riguardante la revisione annuale dell'albo Comunale la Comunità Alloggio 

Oasi della salute piccola società cooperativa  con sede in Alcamo in Via E.W. Cusina, 1  

iscritta al n. 2/2003 dell'Albo in parola, ha fatto pervenire una Dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà che comunica una  modifica statutaria; 

- Visto l'atto di Assemblea straordinaria n. 1073 del repertorio n. 862 registrato a 

Trapani il 27/01/2014 dal quale si evince che la Comunità Alloggio “Oasi della Salute piccola 

società cooperativa  viene adeguata ai seni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in Comunità 

Alloggio Oasi della Salute Società cooperativa Sociale;  

- Ritenuto per quanto sopra esposto, procedere alla modifica statutaria relativa alla 

Comunità alloggio in oggetto iscritta al n. 2/2003 dell’Albo Comunale delle Istituzioni 

Assistenziali residenziali non convenzionate; 

- Visto il D. Lgs. 165/2001 (vigente testo unico del pubblico impiego); 

DETERMINA 

Visto l'atto e per i motivi sopra esposti: 

- si procede alla modifica dell'iscrizione all’Albo Comunale delle Istituzioni 

Assistenziali residenziali non convenzionate istituito ai sensi dell’art. 27 della L.R. 

22/86, della Comunità Alloggio “Oasi della Salute piccola società cooperativa  che 

viene adeguata ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in Comunità Alloggio 

Oasi della Salute Società cooperativa Sociale;  sita in Alcamo in Via E.W. Cusina 

n. 1. 

- fermo restando tutti gli standards strutturali e organizzativi così come previsti al 

momento dell'iscrizione.  
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