
 

 
 

 

Proposta N°  1 / Prot. 

 

Data 15/01/2015 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

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

 

 

 
   

 

N° 9  del Reg. 

 
Data 18/01/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI 

ALCAMO E L'ASP DI TRAPANI PER LA 

COSTITUZIONE E L'AVVIAMENTO DELLA RETE 

CIVICA DELLA SALUTE 

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 duemilasedici il giorno  diciotto del mese di gennaio  alle ore 12,50 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 

deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA  ACCORDO  DI 

COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE  DI ALCAMO E L’ASP DI TRAPANI PER 

LA COSTITUZIONE E L’AVVIAMENTO DELLA RETE CIVICA DELLA SALUTE”  

 

Premesso che  

- l’Assessorato Regionale della salute attraverso il programma operativo di assistenza 

tecnica del Ministero della Salute ha avviato la costituzione della Rete Civica della Salute 

in Sicilia , quale strumento qualificante del sistema fondato sulla reciproca collaborazione 

tra operatori, pazienti, istituzioni e cittadini, teso al miglioramento complessivo del 

Servizio Sanitario Regionale nell’interesse proprio e della collettività; 

- che con atto di indirizzo n. 77752 del 10/10/2014, l’Assessorato Regionale alla sanità ha 

affidato alle Direzioni delle aziende sanitarie, di concerto con i Comitati Consultivi 

Aziendali la costituzione della Rete Civica della salute. 

- Per lo sviluppo della rete è stata prevista la stipula di accordi di collaborazione con patners 

istituzionali quali Comuni, Uffici scolastici territoriali , università,  Anci sicilia , Cefpas, 

Ordini professionali sanitari e sociali, Centri Servizi volontariato, protezione civile, SEUS 

118, finalizzati all’individuazione e adesione di cittadini accreditati come “riferimento 

civico della salute che saranno di riferimento e supporto alle azioni promosse 

dall’Assessorato; 

Vista 

- L’ istanza prot 52996 del 27/11/2015 del Direttore Generale dell’Asp di trapani dott. 

Fabrizio De Nicola con la quale viene chiesta al Comune di Alcamo l’adesione allo 

sviluppo della  Rete Civica della Salute ;  

Considerato  
    che la finalià di tale Istituzione si inserisce nell’ambito di un’azione volta a supportare il 

miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria e sensibilizzare i Cittadini al 

corretto utilizzo dei servizi creando un collegamento tra la domanda di salute e gli operatori 

del servizio sanitario regionale 

Considerato 

che l’adesione a tale iniziativa dà la possibilità al Comune di Alcamo di collaborare al 

reclutamento attraverso una adeguata e capillare divulgazione della rete favorendo la 

possibilità di intervento per migliorare il quadro di salute della popolazione ed in particolare 

delle giovani generazioni contribuendo , inoltre, alla divulgazione di buone regole di 

prevenzione sanitaria per il mantenimento della salute; 

Visto  
    lo schema di Accordo di Collaborazione per la costituzione e l’avviamento della Rete Civica 

della Salute tra il Comune di Alcamo e l’Azienda Sanitaria Provinciale  di Trapani con sede 

legale in Trapani , via Mazzini,1 PI 02363280815  con il quale le parti si impegnano a 

mettere in atto tutte le procedure ai fini della promozione e dello sviluppo della  Rete Civica 

della Salute; 

Visto  il D.Lgs. n° 267/2000; 

Vista   la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista   la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto   lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

-  Di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione per la costituzione e l’avviamento 

della Rete Civica della Salute tra il Comune di Alcamo e l’Azienda Sanitaria Provinciale  di 

Trapani con sede legale in Trapani , via Mazzini,1 PI 02363280815 ; 



 

  

 

- Di demandare al Dirigente di settore i successivi atti derivanti dal presente provvedimento; 

  

- Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune 

per 15 gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

   

Il responsabile del procedimento 

Istr. Amm/vo Maria Antonia Giacalone 

 

 

                    Il Funzionario Delegato 

                   Elena Buccoleri 

         

                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA  

ACCORDO  DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE  DI ALCAMO E L’ASP DI 

TRAPANI PER LA COSTITUZIONE E L’AVVIAMENTO DELLA RETE CIVICA 

DELLA SALUTE  

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione. 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge. 

Vista la L.R. n. 17/del 01/09/1998 

Visto L’O.EE.LL. vigente in Sicilia. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare al superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

“APPROVAZIONE SCHEMA  ACCORDO  DI COLLABORAZIONE TRA IL 

COMUNE  DI ALCAMO E L’ASP DI TRAPANI PER LA COSTITUZIONE E 

L’AVVIAMENTO DELLA RETE CIVICA DELLA SALUTE  
 
Contestualmente  

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta  

avente per oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA  ACCORDO  DI 

COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE  DI ALCAMO E L’ASP DI TRAPANI PER 

LA COSTITUZIONE E L’AVVIAMENTO DELLA RETE CIVICA DELLA SALUTE  
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico; 

 

Vista la L.R. 11/12/1191 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificati, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo 

 quanto previsto dalla legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.  i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

Alcamo, lì 13/01/2016 

            Il Dirigente di Settore 

                              F.to  Dr. Francesco Maniscalchi 

       _________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto del Settore Servizi Finanziari; 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. I) punto 01 della legge L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì 14/01/2016 

          Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

                                                                                         ________________________ 

 

 

 



 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

PER LA COSTITUZIONE E L’AVVIAMENTO DELLA RETE CIVICA DELLA SALUTE 

 

 

Il giorno quattordici  del mese di Gennaio dell’anno 2016, in Alcamo   presso gli uffici comunali di piazza 

Ciullo 

 

TRA 

 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con sede legale in Trapani, via Mazzini 1 – P.I.: 02363280815, 

ivi rappresentata dal Direttore Generale Dr. Fabrizio De Nicola 

 

E 

 

Comune di Alcamo C.F / P.I. 80002630814 rappresentata dal  Dott. Giovanni Arnone 

 

PREMESSO CHE 

 

- la Rete Civica della Salute (di seguito RCS) ha lo scopo di supportare. il miglioramento della 

comunicazione istituzionale sanitaria e sensibilizzare i cittadini sul corretto utilizzo dei servizi; 

 

- i Comitati Consultivi Aziendali, istituiti dalla L. R. n.5/09, e la Conferenza dei Comitati Consultivi hanno 

contribuito alla prima sperimentazione degli indicatori di umanizzazione realizzata nell’ambito della Ricerca 

Corrente 2012 promossa dall’Agenas; 

 

- lo sviluppo della RCS é stato incluso tra gli obiettivi dei Piani Attuativi delle Aziende Sanitarie della 

Regione Sicilia per il 2014, al capitolo 14 intitolato Rete formativa, comunicazione e rete civica; 

 

- tra gli interventi per Io sviluppo della RCS é prevista la stipula di accordi di collaborazione con partner 

(Uffici Scolastici Territoriali, Università, ANCI Sicilia e FEDERSANlTA-ANCI, Cefpas, Ordini 

Professionali sanitari e sociali, CSV, Protezione Civile, etc.), finalizzati alla individuazione e adesione dei 

Riferimenti Civici della Salute; 

 

- nell’ambito dei Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale - lntesa Stato Regione del 20/2/2014 - CSR 

27- Linea progettuale 08.00.00 - Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali, 

é stato presentato un progetto finalizzato a promuovere, costituire e sostenere la nascita di una rete regionale 

di Riferimenti Civici della Salute che fungano da raccordo tra i cittadini e le istituzioni sanitarie regionali; 

 

- la RCS si propone di aumentare e qualificare la partecipazione civica e del volontariato non soltanto 

attraverso il coinvolgimento attivo sul territorio, ma anche favorendo la messa in rete delle esperienze e 

conoscenze provenienti dal mondo giovanile, professionale e accademico; 

 

- la RCS sarà ampliata e rafforzata dalla partecipazione di cittadini accreditati come Riferimento Civico della 

Salute e sarà di riferimento e supporto alle azioni promosse dall’Assessorato Regionale della Salute 

nell’ambito di: 

campagne di comunicazione finanziate nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007-13 - linea di intervento 

7.l.2.F che prevedono il coinvolgimento di operatori del SSR e cittadini; 

valorizzazione del sito Costruire Salute attraverso la promozione e la capitalizzazione 

dell’informazione; 

attività di ascolto e accoglimento delle segnalazioni da parte dei cittadini svolte dagli URP Aziendali. 

 

CONSIDERATO 

 

- che il comune di Alcamo  é un soggetto istituzionale che ha tra i propri obiettivi quello di: promuovere 

attività di informazione e di coinvolgimento su tematiche quali l’educazione alimentare e la divulgazione di 

buone regole di prevenzione sanitaria per il mantenimento della salute. 



 

 

- che le parti, come sopra domiciliate e rappresentate, con la stipula del presente Accordo intendono 

collaborare per promuovere  la “Rete Civica della Salute” quale infrastruttura sociale composta da cittadini 

volontari che si impegnano a promuovere la comunicazione tra le realtà sociali e il Servizio Sanitario 

Regionale. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Premesse) 

 

Le premesse sopra descritte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

Art. 2 

{Oggetto) 

 

La collaborazione tra le Parti ha lo scopo di ampliare e rafforzare la Rete Civica della Salute come strumento 

di sensibilizzazione ed informazione delle realtà sociali sulle normative régionali in tema di sanità e sul 

corretto utilizzo dei servizi sanitari, e di partecipazione dei cittadini alla qualificazione del sistema salute. 

 

Le attivita oggetto del presente accordo sono: 

- pubblicità dell’avviso pubblico per l’adesione dei Riferimenti Civici della Salute; 

- raccolta delle adesioni; 

- avviamento e gestione dei flussi informativi tra il SSR e i cittadini; 

- promozione della RCS. 

 

Le attività si svolgeranno secondo il piano operativo che si allega al presente accordo e ne costituisce parte 

integrante. 

 

Art. 3 

(Impegno delle Parti) 

 

Le parti si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a svolgere le attività descritte nel presente 

Accordo. 

 

Ciascuna delle Parti si impegna a fornire all’altra - in tutte le fasi della collaborazione - ogni informazione 

e/o indicazione utile ad assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa. 

 

Il comune di Alcamo  si impegna a: 

- organizzare incontri di presentazione della Rete Civica della Salute e di pubblicizzazione dell’avviso per 

l’adesione dei Riferimenti civici della Salute; 

- pubblicare l’avviso sul propri siti istituzionali e diffonderlo attraverso altri mezzi informativi; 

- fornire agli interessati le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande di adesione alla Rete; 

- raccogliere l’adesione di un numero minimo di Riferimenti civici pari a 5; 

- garantire la circolazione delle informazioni dal SSR ai cittadini e dai cittadini al SSR; 

 

 

L’ASP di Trapani si impegna a: 

- fornire il supporto strumentale e l’assistenza operativa all’adesione dei Riferimenti civici della Salute; 

- raccogliere le adesioni e gestire la banca dati; 

- fornire le informazioni da divulgare attraverso i Riferimenti civici; 

- accogliere e trattare le segnalazioni che arrivano dai cittadini. 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 4 

(Trattamento dei dati) 

 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto 

cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente 

Accordo di collaborazione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.M. 196/2003. 

 

Art. 5 

(Referenti) 

 

Le parti concordano che per la buona realizzazione delle attività oggetto della collaborazione dovranno 

essere impegnate nella RCS risorse umane di elevata professionalità. 

 

Al fine di coordinare e programmare le iniziative di cui al presente Accordo, ciascuna parte indica un 

referente: 

 

Per l’ASP di Trapani nella persona del direttore Generale Dott. Fabrizio De Nicola , e per il comune di 

Alcamo  nella persona del Dott G. Arnone . 

 

Art. 6 

(Durata e recesso) 

 

Il presente Accordo di collaborazione avrà una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione.  

La durata potrà essere prorogata tramite accordo scritto tra le parti che dovrà intervenire non oltre 15 giorni 

prima della data di scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente 

Accordo, dando all’altra Parte un preavviso scritto con anticipo non inferiore a 15 giorni. 

 

Art. 7 

(Oneri finanziari e costi) 

 

Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti. 

 

Art. 8 

(Modifiche) 

 

Le Parti potranno concordare eventuali modifiche al presente Accordo di collaborazione per adeguamenti a 

mutate esigenze. 

 

Il presente accordo si compone di 8 articoli redatti elettronicamente su n° 3  fogli. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

DATA            FIRME 

 

 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to Dr. Giovanni Arnone                                                    f.to     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 giorno19/01/2016 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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  18/01/2016 

 

 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. _____________ 


