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         Immediata esecuzione 

 X   SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 122  del Reg. 

 
Data  02.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO 

OPERATIVO PER L'ACCOGLIENZA DI N. 2 

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE "BORSE DI 

INSERIMENTO LAVORATIVO” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno  due   del mese di Maggio alle ore 16,45 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO OPERATIVO PER 

L'ACCOGLIENZA DI N. 2 SOGGETTI BENEFICIARI DELLE "BORSE DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del 

Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue 

non incorrono in analoghe situazioni  

 
Premesso che il DPR 10 novembre 1999 "Approvazione del Progetto Obiettivo Tutela della Salute 

mentale 1998-2000" in particolare il capitolo "Obiettivi e Interventi/Politiche e programmi di salute" che 

individua la necessità di definire strategie innovative che abbiano le caratteristiche di una sorta di "patto per 

la salute mentale" stipulato tra molteplici attori (sanitari e sociali, pubblici e privati, enti locali, forme della 

cittadinanza attiva risorse del territorio) e volto alla valorizzazione delle risorse umane, materiali, territoriali" 

e le competenze che afferiscono ai DSM in materia di "inserimento lavorativo degli utenti e rapporti con il 

privato sociale e imprenditoriale" (capitolo riguardante il Dipartimento di Salute mentale/Organizzazione e 

compiti - punto 5 - Procedure e linee guida); 

Viste le "Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale", recepite dalla Regione Sicilia con O.O. 24 

settembre 2009; 

Visto il Piano Sanitario Regionale: Piano della Salute 2011- 2013 (D.P. 18/07/2011); 

Visto il Piano Strategico per la Salute Mentale : uno strumento per cambiare (O.A. 25 aprile 2012 - GUS 

24 giugno 2012; 

Visto il Piano di Azione Locale del Dipartimento Salute Mentale, approvato con delibera n. 6135 del 

27/12/2012; 

Visto il progetto 1319.2 relativo a PSN 2013 azione 19.2: "Programma regionale ed interaziendale di 

implementazione delle azioni di tutela de/là salute mentale in età adulta programmate dal PAN$M per l'area 

dei bisogni prioritari: disturbi gravi, persistenti e complessi" (delibera n. 20160003101 del 23/08/2016) - 

CO.GE. 502020199: "Altri servizi non sanitari da privati"; referente: dott. Giorgio Cangelosi; 

Atteso che le borse lavoro sono rivolte a soggetti per i quali è ipotizzabile, sulla base di un piano 

terapeutico individualizzato, il raggiungimento di una adeguata autonomia e capacità lavorativa, premessa 

per un inserimento stabile nel mondo del lavoro.  

Considerato che l’ASP si avvarrà anche della collaborazione di alcuni partners del terzo settore, del 

mondo imprenditoriale e della cooperazione sociale, alcuni dei quali già accreditati poiché iscritti nell'Albo 

Aziendale delle Imprese Sociali individuati con delibera n. 5978 del 31/12/2013. L'elenco non è esaustivo e 

può essere integrato da nuovi partners individuati in itinere. Le Borse di Inserimento lavorativo, a cui il 

progetto assegna una forte valenza terapeutica e riabilitativa, saranno assegnate secondo quanto stabilito dal 

regolamento allegato alla presente deliberazione; 

Visto il D.lgs.  30 dicembre 1992 n. 502. 

Visto il D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517. 

Visto il D.lgs. 229/99 "Razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale". 

Vista  la  Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro  per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali". 

Visto il D.P.R.S. del 4.11.2002 "Linee Guida per l'attuazione del  piano socio-sanitario della Regione 

siciliana". 

Vista la Legge n.10 del 31.07.03 "Norme per la tutela e la valorizzazione  della famiglia". 

Visto il D.P.R.S. 2 gennaio 2006, "Piano triennale della Regione siciliana a favore delle persone con  

disabilità". 

Visto il D.P.S.R. 8 maggio 2006 - Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al 

documento "Analisi, orientamenti e priorità, legge n.328/2000 - triennio 2004/2006". 



Visto il D.P.S.R. 23 marzo 2007 -Integrazioni modifiche del documento "Stesura aggiornata della 

programmazione degli interventi di cui al documento. Analisi, orientamenti e priorità, legge n.328/2000 - 

triennio 2004/2006". 

Visto  il D.P.R.S. 2 marzo 2009. "Approvazione del Programma regionale delle  politiche sociali e socio-

sanitarie 201'0-2012. Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

Vista la Legge 14 aprile 2009 n.5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale". 

Visto il Decreto Presidenziale 23.12.2011 "Approvazione del protocollo di intesa  per l'attuazione  del 

sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia; 

Vista la nota trasmessa dal Dipartimento Salute Mentale Alcamo ASP Trapani prot. n. 19629 del 

10/04/2017 con la quale viene proposta a questa P.A. la sottoscrizione di un protocollo operativo per 

l’inserimento presso strutture comunali di n. 2 soggetti con disabilità psichica; 

Visto lo schema di protocollo operativo trasmesso dal Dipartimento di Salute Mentale nel quale viene 

specificato che questa P.A. si impegna ad accogliere n. 2 soggetti con disabilità psichica presso due strutture 

comunali: Centro Diurno Anziani Comunale “A. Messana” sito in Via Narici e Stadio Comunale “Lelio 

Catella”; 

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di approvare l’allegato schema di protocollo operativo per l'accoglienza di n. 2 soggetti beneficiari delle 

"borse di inserimento lavorativo” che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al legale rappresentante del Comune di Alcamo o suo delegato, la sottoscrizione del 

suddetto protocollo operativo; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà nessun onere economico a carico del 

Comune di Alcamo; 

4. di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per gg. 15 

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune  

 

 Il Proponente 

 Responsabile di Procedimento 

        F.to Dott.ssa Rosa Scibilia 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 

e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

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


Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

03.05.2017  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Teresa risico      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 03.05.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02.05.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 02.05.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 03.05.2017 

 

F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 1597 



 

 

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ACCOGLIENZA DI N. 2 SOGGETTI BENEFICIARI 

DELLE "BORSE DI INSERIMENTO LAVORATIVO” 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino  

 

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

 

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

 

Verificata, 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. n. 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 26.04.2017 

 Il Dirigente 

 F.to Dott. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 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 L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 217.04.2017 

 

 Il Dirigente 

 F.to Dott. Sebastiano Luppino  

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


