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IL DIRIGENTE 

 

Il sottoscritto dirigente, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 

interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Vista la L.R. 22/86 “Riordino dei servizi e delle attività Socio Assistenziali in Sicilia”; 

Viste la Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

Servizi Sociali”; 

Vista la circolare della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia n.6/2015; 

Vista la delibera ANAC n. 966 del 14/09/2016; 

Considerato che il Comune di Alcamo intende procedere all’accreditamento delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per l’accoglienza di anziani ed adulti inabili, disabili psichici,  

minori in convitto, minori in semiconvitto, gestanti e madri con figli, comunità di accoglienza  

mamme – bambini;  

Vista la Delibera di G.M. n. 121 del 28/04/2017 di approvazione linee guida per 

l’accreditamento delle strutture di cui sopra”; 

Atteso che dal 09/06/2017 al 03/07/2017 è stato pubblicato nelle forme di rito l’Avviso Pubblico 

per l’accreditamento enti gestori strutture residenziali e semiresidenziali per l’accoglienza di 

anziani ed adulti inabili, disabili psichici,  minori in convitto, minori in semiconvitto, gestanti e 

madri con figli, comunità di accoglienza  mamme – bambini con i relativi allegati (bando e 

Istanza);  

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

partecipare dovevano presentare istanza entro le ore 12:00 del giorno 03/07/2017 al protocollo 

generale del Comune di Alcamo e che gli enti interessati hanno provveduto a presentare apposite 

istanze; 

Considerato che il bando sopra citato prevede l’istituzione di una Commissione da parte del 

Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo per esaminare le istanze 

pervenute; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

Visto il D.Lvo 165/2001; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di nominare la Commissione per l’accreditamento delle strutture residenziali e 

semiresidenziali per l’accoglienza di anziani ed adulti inabili, disabili psichici,  minori in 



convitto, minori in semiconvitto, gestanti e madri con figli, comunità di accoglienza 

mamme – bambini costituita dai componenti di seguito individuati: 

 Presidente: Dott. Francesco Maniscalchi, Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino         

del Comune di Alcamo; 

 Componente: D.ssa Rosa Maria Scibilia, Assistente Sociale e Funzionario Delegato della 

Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo; 

 Componente: D.ssa Maria Elena Palmeri, Assistente Sociale e Funzionario Delegato della 

Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo; 

 Segretario verbalizzante: Signor Giuseppe Cipolla, Istruttore Amministrativo della 

Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo; 

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

3. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo online e nel sito 

web di questo Comune  e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui 

all’art.18 del d.lgs. 33/2013 e comunicato alla Funzione Pubblica tramite PERLA PA 

 

 

 

 

 

 F.to.IL DIRIGENTE 

 Dott. Francesco Maniscalchi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


