
Proposta N° 319 / Prot. 

Data 09.10.2017 

Immediata esecuzione 

 SI 

 XNO 

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 311 del Reg.

Data  26.10.2017 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON 

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SALUTE – 

ONLUS- DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE 

DA PATOLOGIA TUMORALE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 13.40 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          Ferro Vittorio  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 PROTOCOLLO D’INTESA CON 

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SALUTE – ONLUS- DI ALCAMO PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIA 

TUMORALE”, 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  

Atteso che la Legge Regionale n. 22 del 9/5/1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio-

assistenziali in Sicilia, all’art. 2, lett. e) dispone che la Regione, per la realizzazione del sistema dei servizi 

socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo, attui interventi adeguati alle 

esigenze della persona, ispirandosi anche al principio di assicurare la effettiva partecipazione dei cittadini 

alla politica dei servizi socio-assistenziali; 

Considerato che la Costituzione della Repubblica con la riforma del titolo V, all’art. 118 ha introdotto 

il fondamentale principio per cui il cittadino deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel 

definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine; 

Vista la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali", che all’art. 1 comma 4 ha riconosciuto e agevolato il fondamentale ruolo degli organismi non 

lucrativi di utilità sociale nella organizzazione e nella gestione, in sinergia operativa con gli enti locali, del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

Considerato che questa P.A. nell’ambito dei servizi di sostegno alla persona, prevede interventi in 

favore di malati oncologici, al fine di garantire agli stessi non solo una migliore qualità della vita ma anche 

un valido supporto psicologico e sociale alle loro famiglie, spesso fortemente provate dalla presenza della 

persona con patologia tumorale; 

Preso atto del fatto che sul territorio del Comune di Alcamo opera dal 2006 l’Associazione “Amici 

della salute – onlus” che si prende cura degli affetti da patologie tumorali insieme alle loro famiglie, offrendo 

vari servizi gratuiti di sostegno domiciliare e psicologico, disbrigo pratiche e trasporto presso i centri di 

chemioterapia ed oncologia e di radioterapia siti a Castelvetrano e Palermo; 

Ritenuto il servizio dell’Associazione in argomento di grande utilità sociale e pubblica e raccordabile 

con l’attività di servizio sociale svolta da questa P.A., in regime di collaborazione attiva, ai sensi della 

normativa come appena sopra specificata; 

Atteso che questa stessa P.A. intende garantire adeguate risposte alle istanze di sostegno dei cittadini 

affetti da patologie tumorali, promuovendo il ruolo delle associazioni non lucrative di utilità sociale, operanti 

sul Territorio; 

Vista la nota del 19/07/2017 prot. n. 38010 con la quale l’Associazione “Amici della Salute” ha chiesto 

a questa P.A. di stipulare protocollo d’intesa, finalizzato a creare un rapporto di collaborazione per lo 

svolgimento sul territorio del Comune di Alcamo, di un servizio di sostegno ed assistenza per gli affetti da 

patologie tumorali insieme alle loro famiglie; 

Visto lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Alcamo e l’Associazione “Amici della Salute” 

per la realizzazione delle finalità sopra indicate; 

Rilevato che la sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa, si manifesta utile per il raggiungimento 

delle finalità istituzionali della P.A., rivolte al sostegno delle persone affette da patologia tumorale; 

Dato atto che nessun onere ricadrà su questo Comune per la realizzazione delle iniziative di cui al 

protocollo d’intesa in questione; 

Vista la L.R. 2 del 9/5/1986; 

Vista la L.R. 328/2000; 

Vista la Legge Cost. n. 3/2001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

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

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni indicate in premessa: 



1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Alcamo e l’Associazione “Amici della

Salute – onlus” con sede ad Alcamo in Via Pietro Lombardo n. 63, per l’attuazione di interventi a

sostegno delle persone affette da patologia tumorale;

2. di dare atto che nessun onere di alcun tipo ricadrà su questo Comune, in conseguenza della stipula del

protocollo d’intesa in argomento;

3. di demandare al Dirigente della Direzione 3 Servizi dal Cittadino di questo Comune, la sottoscrizione

del suddetto protocollo d’intesa;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà nessun onere economico al Comune di

Alcamo,  nonché a titolo di rimborso spese a qualsiasi titolo dovute.

5. 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 Maria Elena Palmeri  

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. 

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


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

PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SALUTE – ONLUS- 

DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE 

AFFETTE DA PATOLOGIA TUMORALE” 

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 09.10.2017 

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 09.10.2017 

Il Dirigente 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 





 



 



 





 



 

                                                                                                          
       COMUNE DI ALCAMO             ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SALUTE ONLUS 

  ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  

 

Premesso che: 

 

- La Legge Regionale n. 22 del 9/5/1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio-

assistenziali in Sicilia, all’art. 2, lett. e) dispone che la Regione, per la realizzazione del 

sistema dei servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo, 

attui interventi adeguati alle esigenze della persona, ispirandosi anche al principio di 

assicurare la effettiva partecipazione dei cittadini alla politica dei servizi socio-assistenziali;  

- Che la Costituzione della Repubblica con la riforma del titolo V, all’art. 118 ha introdotto il 

fondamentale principio per cui il cittadino deve avere la possibilità di cooperare con le 

istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine; 

- Che la legge 328/2000“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali" (pur non recepita in Sicilia ma fonte di ispirazione per il legislatore 

siciliano per svariati interventi normativi in materia socio assistenziale) all’art. 1 comma 4 

ha riconosciuto e agevolato il fondamentale ruolo degli organismi non lucrativi di utilità 

sociale nella organizzazione e nella gestione, in sinergia operativa con gli enti locali, del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali;  

- Che il Comune di Alcamo nell’ambito dei servizi di sostegno alla persona, prevede 

interventi in favore di malati oncologici, al fine di garantire agli stessi non solo una migliore 

qualità della vita ma anche un valido supporto psicologico e sociale alle loro famiglie, 

spesso fortemente provate dalla presenza della persona con patologia tumorale; 

- Che sul Territorio del Comune di Alcamo opera dal 2006, l’Associazione “Amici della 

salute – onlus” che si prende cura degli affetti da patologie tumorali insieme alle loro 

famiglie, offrendo vari servizi gratuiti di sostegno domiciliare e psicologico, disbrigo 

pratiche e trasporto presso i centri di chemioterapia ed oncologia e di radioterapia siti a 

Castelvetrano e Palermo; 

- Che il servizio dell’Associazione in argomento appare di grande utilità sociale e pubblica e 

che può raccordarsi con l’attività di servizio sociale svolta da questa P.A. in regime di 

collaborazione attiva, ai sensi della normativa come appena sopra specificata; 

- Il Comune di Alcamo intende garantire adeguate risposte alle istanze di sostegno dei 

cittadini affetti da patologie tumorali, promuovendo il ruolo delle associazioni non lucrative 

di utilità sociale, operanti sul Territorio; 



Quanto sopra premesso, 

Il giorno …………………………. del mese di ………………………..…. dell’anno 2017 

TRA 
Il Comune di Alcamo, rappresentato dal Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino 

Dott. Maniscalchi Francesco -  C.F. 80002630814; 

E 

L’Associazione Amici della salute – onlus, rappresentata dalla Sig.ra Gioacchina Caldarella 

nella qualità di Presidente pro-tempore e rappresentante legale, domiciliata per la carica in Alcamo, 

Via Pietro Lombardo n. 63, C.F. CLDGCH57C49A176J; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1 

Oggetto del servizio 
L’Associazione “Amici della Salute onlus”, con sede ad Alcamo in Via Pietro Lombardo n. 63, si 

impegna a svolgere sul Territorio del Comune di Alcamo un servizio di sostegno ed assistenza per 

gli affetti da patologie tumorali insieme alle loro famiglie, offrendo vari servizi di sostegno 

domiciliare e psicologico, disbrigo pratiche e trasporto presso i centri di chemioterapia ed oncologia 

e di radioterapia siti a Castelvetrano e Palermo. 

L’Associazione è a conoscenza del fatto che l’intervento in parola non è sostitutivo del servizio 

istituzionale di sostegno alla persona di competenza del Comune di Alcamo – Ufficio di Servizio 

Sociale, ma solo integrativo dello stesso, ed ha come obiettivo nient’altro che il benessere delle 

persone oggetto degli interventi e delle loro famiglie. 

Art. 2 

Tipologia dei servizi da svolgere 
I servizi che l’Associazione svolgerà possono riassumersi come appresso: 

o Assistenza psicologica;

o Sostegno a mezzo assistente sociale

o Assistenza fisioterapica ed infermieristica al bisogno e in sinergia con le già presenti cure

familiari da protocollo medico

o Assistenza domiciliare

o Trasporto degli ammalati per la terapia chemiologica ed oncologica e radioterapia, presso gli

ospedali e centri specializzati di Castelvetrano e Palermo

o Informazione completa sulle risorse esistenti in materia di salute

o Formazione ed orientamento dei volontari

o Attività ludico-ricreative per l’utenza

Art. 3 

Divieto di compenso 
L’Associazione in questione non potrà pretendere nessun tipo di compenso per le attività oggetto 

del presente protocollo d’intesa, nonché a titolo di rimborso spese a qualsiasi titolo dovute. 



Art. 4 

Modalità di coordinamento 
Il servizio sarà svolto in autonomia dall’Associazione in argomento, che dovrà, comunque, 

periodicamente (ogni semestre) comunicare a mezzo relazione scritta, a firma dell’Assistente 

Sociale, al Comune di Alcamo - Ufficio di Servizio Sociale, gli interventi effettuati e le risultanze 

del servizio. 

L’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Alcamo al bisogno e nei termini previsti dalla vigente 

normativa, metterà a disposizione le risorse professionali eventualmente necessarie per una corretta 

resa del servizio in parola. 

L’attività svolta dall’Associazione in questione si integrerà con gli altri servizi di sostegno e cura 

della persona svolti dal Comune di Alcamo – Ufficio di Servizio Sociale- e se necessario lo stesso 

Ufficio di Servizio Sociale comunicherà all’Associazione stessa eventuali necessità di intervento 

nei confronti di cittadini che ne facciano richiesta, al fine di consentire agli stessi l’accesso al 

servizio. 

Art. 5 

Sede 
La sede per lo svolgimento delle attività sarà messa a disposizione dall’Associazione “Amici della 

Salute”. 

Art. 6 

Buone prassi 
Atteso che il servizio di cui al presente protocollo d’intesa si configura come una buona prassi, 

mirata a produrre un cambiamento attraverso una azione che parte dalla conoscenza del bisogno 

sociale sul Territorio del Comune di Alcamo, il servizio stesso dovrà rispondere alle seguenti 

caratteristiche che fungono, altresì, da indicatori per una verifica della reale efficienza ed efficacia 

del presente protocollo d’intesa, che dovranno succintamente essere specificati nella relazione sullo 

stato del servizio di cui al superiore Art. 4: 

 Reale cambiamento sociale derivante dall’azione in argomento

 Efficienza ed efficacia

 Ottenimento di risultati tangibili e misurabili

 Sostenibilità del progetto nel territorio 

 Innovatività dimostrata e dimostrabile

 Attuazione di un cambiamento culturale nelle istituzioni, utenti ed operatori e in genere

nella collettività

 Visibilità del progetto a lungo termine

 Potenziamento della struttura organizzativa.

Art. 7 

Personale 
L’Associazione “Amici della Salute onlus”, per la realizzazione delle finalità e delle attività di cui al 

presente Protocollo d’Intesa, si avvarrà esclusivamente di proprio personale. 

Art. 8 

Durata 
Il presente Protocollo d’intesa vincola il Comune di Alcamo e l’Associazione “Amici della Salute 

onlus”di Alcamo per un periodo di anni due e può essere rivisto in qualsiasi momento, previa 

richiesta di una delle parti interessate. 



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 

27.10.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line       Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 27.10.2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 05.11.2017 

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

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 26.10.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 27.10.2017 

L’Istruttore ammnistrativo 

F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 4162 


