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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Esaminata la relazione del Centro di Salute Mentale ASP n. 9 Distretto di Alcamo del 04/08/2016, 

con la quale si propone l’inserimento del Signor M. F. nato xxxxx il xx/xx/xxxx presso la comunità 

alloggio per disabili psichici “O. De Giovanni” di Alcamo, in quanto versa attualmente in condizioni 

di grave disagio poiché affetto da “Depressione maggiore con aspetti psicotici”, inoltre, le notevoli 

difficoltà economiche e la separazione dalla moglie hanno aggravato ulteriormente lo stato 

depressivo; 

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

Scibilia dalla quale si evince, che il Signor M. F. nato xxxxx il xx/xx/xxxx, in considerazione del 

grave stato depressivo, necessita 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; 

Esaminata la nota del 19/08/2016 della Soc. Coop. Sociale arl “Azione Sociale”, nella qualità di 

Ente gestore della Comunità alloggio “Oronzo De Giovanni” di Alcamo comunica che, il Signor M. 

S. nato ad xxxxxx il xx/xx/xxxx, inserito presso la comunità in data 15/06/2016 per un periodo di 

prova, concordato con la famiglia ed il Centro di Salute Mentale, frequenta il centro solamente per 

due-tre volte alla settimana nelle ore pomeridiane per svolgere attività laboratoriali così comunicato 

dagli operatori, non essendo ancora stato possibile l’inserimento diurno e notturno presso la suddetta 

comunità per le difficoltà di adattamento alla vita comunitaria del disabile stesso; 

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; 

Ritenuto necessario per quanto sopra, con decorrenza 23/08/2016 ammettere il Signor M. F. nato 

xxxxx 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 e revocare il servizio di 

ospitalità diurna al Signor  M. S. nato ad xxxxxx il xx/xx/xxxx; 

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; 
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DETERMINA 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 

 

Di ammettere con decorrenza 23/08/2016 Signor M. F. nato xxxxx 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 e revocare il servizio al Signor M. S. nato ad xxxxxx il 

xx/xx/xxxx; 

 

 

Alcamo lì _________________ 

 

 

 

    IL MINUTANTE 

      Liberia Crimi 

 

 

 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  F.to:    IL FUNZIONARIO DELEGATO 

      Graziella Messana                 D.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

 

 

 

                   

            

 

 


