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OGGETTO: AMMISSIONE AL SERVIZIO DI DISABILI PSICHICI PRESSO LA 
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Vista la relazione del Centro di Salute Mentale ASP n. 9 Distretto di Alcamo del 23/06/2016, con la 

quale si propone l’inserimento della Signora G. O. nata a XXXXXX il XX/XX/XXXX la quale versa 

attualmente in condizioni di grave disagio e pertanto necessita dell’inserimento presso la comunità 

alloggio per disabili psichici “O. De Giovanni” di Alcamo con lo scopo di migliorare la propria 

stabilità personale; 

Esaminata la relazione della dipendente Assistente Sociale di questo Comune D.ssa Maria Elena 

Palmeri dalla quale si evince, che la Signora G. O. nata a *** il ***, in considerazione dello stato di 

grave abbandono, di mancanza di rete familiare e degrado sociale in cui versa, necessità di un 

inserimento in regime di diurno e notturno presso la Comunità alloggio comunale per disabili psichici 

“Oronzo De Giovanni” di Alcamo; 

Considerato che a norma dell’art. 4 dei criteri generali per il funzionamento della Comunità in 

parola, il suddetto può essere ammesso al servizio in quanto portatore di handicap psichico, così 

come da certificato dall’A.S.P. n. 9 Distretto di Alcamo; 

Atteso che a norma dell'art. 3 del Capitolato d'appalto sulla gestione della comunità alloggio 

comunale per disabili psichici “Oronzo De Giovanni” i soggetti destinatari del servizio sono n. 8 

portatori di handicap, con disabilità psichica; 

Considerato che nell'ultimo anno sono deceduti n. 3 disabili psichici ospiti presso la comunità 

alloggio Oronzo de Giovanni”; 

Ritenuto necessario, con decorrenza 23/06/2016 ammettere la Signora G. O. nata a *** il ***, al 

servizio di ospitalità di disabili psichici, in regime di diurno e notturno,  presso la Comunità alloggio 

comunale “Oronzo De Giovanni” di Alcamo; 

Vista la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 2015/2017; 

Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 è stato approvato il 

PEG 2015/2017; 

Vista la Legge regionale 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento contabile degli Enti Locali; 

DETERMINA 

 Per i motivi espressi in premessa: 

 

Di ammettere con decorrenza 23/06/2016 la Signora G. O. nata a XXXXXX il XX/XX/XXXX al 

servizio di ospitalità di disabili psichici, in regime di diurno e notturno, presso la Comunità alloggio 

comunale “Oronzo De Giovanni” di Alcamo; 

Alcamo lì _________________ 

 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

      Giuseppe Cipolla                   F.to: D.ssa Vita Alba Milazzo 


