
  

 
 

 

Proposta N° 478  / Prot. 

 

Data 24/12/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 437  del Reg. 

 
Data  27/12/2013  
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO, 

D’INTESA TRA IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE DELL’A.S.P. DI TRAPANI ED IL 

COMUNE DI ALCAMO, PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ABITATIVO IN 

FAVORE DI PORTATORI DI DISAGIO MENTALE. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  ventisette  del mese di dicembre  alle ore 12,30 nella 

sala delle adunanze del Comune  si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                           PRES.        ASS.       FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Simone Giuseppe F.sco       X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 
  



  

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA, TRA IL 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’A.S.P. DI TRAPANI ED IL COMUNE DI 

ALCAMO, PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ABITATIVO 

IN FAVORE DI PORTATORI DI DISAGIO MENTALE”. 

 

VISTO  il Piano Sanitario Regionale – Piano della Salute 2011-2013; 
 

CONSIDERATA la necessità di adottare un Piano di Azione Locale per la Salute Mentale di 

Comunità (PAL), al fine di ottimizzare quanto previsto dal Piano Strategico di Salute Mentale 

(GURS 15.06. 2012), con l’intervento di tutte le Agenzie del Territorio (intesi i Distretti, gli Enti 

Locali, le Imprese Sociali, ecc) che hanno contribuito all’elaborazione del Piano stesso; 

 

VISTA, altresì, la dichiarazione di intenti, stilata e convenuta tra il Comune di Alcamo e l’A.S.P. 

n.9 di Trapani, per l’elaborazione di specifici progetti aventi ad oggetto interventi per la salute 

mentale del territorio ed i relativi complessi bisogni degli utenti interessati;  
 

CHE obiettivo del Piano di Azione Locale (PAL) è l’adozione di un Protollo d’Intesa condiviso con 

gli Enti Locali, ovvero tra il Dipartimento della Salute Mentale dell’ASP di Trapani ed il Comune 

di Alcamo; 
 

CHE attraverso lo strumento del Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI), per la promozione 

della cura attraverso il trattamento residenziale, nonché attraverso il sostegno abitativo e la clinica 

comunitaria, viene realizzato un modello di integrazione socio-sanitaria altamente efficace; 
 

RITENUTA la proposta meritevole di accoglienza, vista l’elevata utilità sociale; 
 

VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa, tra il Dipartimento della Salute Mentale dell’ASP di 

Trapani ed il Comune di Alcamo, relativo alla realizzazione attività di sostegno abitativo in favore 

di portatori di disagio mentale, che definisce e garantisce le modalità di funzionamento del progetto 

de quo; 
 

CONSIDERATO  che questa P.A., per le finalità suddette, individuerà le strutture utilizzabili e, 

ove possibile, assumerà eventuali oneri relativi all’inserimento dei soggetti interessati; 
 

RITENUTO dover approvare il presente Protocollo d’Intesa; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

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

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato, per la realizzazione dell’attivita’ di 

sostegno abitativo in favore di portatori di disagio mentale in collaborazione con questa P.A.; 

2) Di dare atto che il servizio in argomento avrà sede ad Alcamo; 



  

3) Di dare atto che,  in ragione del Protocollo d’Intesa in argomento, ricadrebbero, sul Comune 

di Alcamo, gli eventuali oneri discendenti dagli inserimenti dei soggetti interessati nelle strutture 

residenziali all’uopo individuate, ferma restando la disponibilità finanziaria dell’Ente. 

        Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI 

PROTOCOLLO D’INTESA, TRA IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

DELL’A.S.P. DI TRAPANI ED IL COMUNE DI ALCAMO, PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ABITATIVO IN FAVORE DI PORTATORI DI 

DISAGIO MENTALE”. 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto (eventuali  leggi di settore) 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA, TRA IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE DELL’A.S.P. DI TRAPANI ED IL COMUNE DI ALCAMO, PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ABITATIVO IN FAVORE DI 

PORTATORI DI DISAGIO MENTALE”. 
  

  

  

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



  

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “APPROVAZIONE 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA, TRA IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE DELL’A.S.P. DI TRAPANI ED IL COMUNE DI ALCAMO, PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ABITATIVO IN FAVORE DI 

PORTATORI DI DISAGIO MENTALE”. 

 

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

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 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 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 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     

 Il Dirigente di Settore 

 Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

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 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       Il Dirigente di Settore  

 

 Dott. Sebastiano Luppino 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

 Gianluca Abbinanti 

 



  

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA IL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE DELL’A.S.P. DI TRAPANI E IL 

COMUNE DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI 

SOSTEGNO ABITATIVO IN FAVORE DI PORTATORI DI DISAGIO 

MENTALE. 
- Che il Piano Sanitario Regionale – Piano della Salute 2011 – 2013 per parte relativa alla salute 

mentale riafferma, ancora una volta, che “la risposta a bisogni così complessi caratterizzati 

dalla dimensione multifattoriale, non può essere definita in ambito esclusivamente sanitario, ma 

necessita del collegamento e dell’integrazione, in regime di sussidiarietà, dei soggetti 

interessati, istituzionali e non, coinvolti: Azienda Sanitaria Provinciale, Enti Locali, 

associazioni di volontariato e terzo settore, scuola, medici di medicina generale, associazioni di 

familiari e pazienti, nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni, con l’assunzione di precisi 

compiti e responsabilità. In tal modo si porranno le condizioni per l’attivazione di una salute 

mentale di comunità, capace di sviluppare, d’intesa con la rete informale e la società civile 

nonché la famiglia, progetti terapeutico- riabilitativi individuali (P.T.I.), dei quali i soggetti 

portatori del disagio siano protagonisti e non già destinatari passivi”; 

- Che il Piano Strategico per la Salute Mentale (GURS 15 giugno 2012), sottolinea con forza la 

necessità di una salute mentale proiettata nel territorio attraverso l’adozione di un Piano di 

Azione Locale per la Salute Mentale di Comunità (PAL), elaborato assieme a  tutte le Agenzie 

del territorio (Distretti, Enti Locali, Imprese sociali e imprenditoriali, Associazioni dei familiari 

e degli utenti, organizzazioni del mondo del lavoro e sindacali, volontariato e organizzazioni 

culturali, ricreative e del mondo della formazione e dell’istruzione). Che lo stesso P.A.L. 

individua come obiettivi la definizione e l’adozione di protocolli di intesa condivisi tra l’A.S.P. 

e gli enti locali del territorio. Che il Piano Strategico prevede una specifica attuazione del PAL 

a livello distrettuale mediante l’integrazione coerente con il P. diZ”;  

- Che è necessario utilizzare lo strumento del Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) per la 

promozione della cura attraverso il trattamento residenziale, il sostegno abitativo e la clinica 

comunitaria. Vanno privilegiate la piccola dimensione della casa di civile abitazione quale 

elemento favorente le relazioni terapeutiche interpersonali nelle strutture residenziali per 

pazienti psichiatrici, ed i contesti sociali di partecipazione comunitaria quali luoghi in cui 

progettare e costruire dispositivi terapeutici di sostegno all’abitare e realizzare il 

coinvolgimento dei familiari anche attraverso la terapia multifamiliare e di comunità. La 

residenzialità terapeutica domiciliare, come quella espressa dal modello del gruppo-

appartamento, delle case protette e delle comunità alloggio rappresenta un modello di 

integrazione socio-sanitaria altamente efficace. 

- Che a  livello locale vanno attivati  protocolli di integrazione socio-sanitaria, tra l’ASP e gli 

Enti Locali, al fine definire e garantire modalità di funzionamento dei progetti di sostegno 

abitativo domiciliare e di gruppo-appartamento, e individuando le forme di coinvolgimento del 

privato-sociale, dei familiari, degli utenti e del volontariato. 

 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E RIBADITO 

TRA 

IL COMUNE DI  ALCAMO  RAPPRESENTATO DAL  SIG. BONVENTRE SEBASTIANO, 

NATO A PALERMO IL 24.01.1956 IL QUALE INTERVIENE E AGISCE NELLA QUALITA’ 

DI SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE STESSO 

E 

L’AZIENDA SANITARIA DI TRAPANI, NELLA PERSONA DEL DOTT. SAVERIO 

MISTRETTA NATO AD ALCAMO IL 27.12.1952, IN QUALE INTERVIENE E AGISCE 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE DELL’ASP 



  

DI TRAPANI E IN RAPPRESENTANZA DELL’AZIENDA MEDESIMA SU DELEGA DEL 

DIRETTORE GENERALE 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
ART. 1 

l’ASP di Trapani ed il Comune di Alcamo intendono realizzare iniziative volte al sostegno abitativo 

domiciliare e alla realizzazione di soluzioni abitative alternative,  meno onerose ma efficaci nella 

soluzione dei problemi abitativi dei portatori di disagio mentale. 

 

ART. 2 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani , attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento 

Salute Mentale, curerà gli interventi psichiatrici, psicologici, terapeutici e riabilitativi a favore degli 

utenti individuati.  
 

ART. 3 

Di dare atto che,  in ragione del Protocollo d’Intesa in argomento, ricadrebbero, sul Comune di 

Alcamo, gli eventuali oneri discendenti dagli inserimenti dei soggetti interessati nelle strutture 

residenziali all’uopo individuate, ferma restando la disponibilità finanziaria dell’Ente. 

 

ART. 4 

L’ASP di Trapani ed il Comune di Alcamo, cureranno congiuntamente gli interventi sociali a favore 

degli utenti individuati, attraverso un gruppo di lavoro costituito da operatori sociali di entrambi gli 

enti. Questo gruppo di lavoro, inoltre, coordinerà le attività di  tutti gli altri operatori  in vaio modo  

interessati.  

 

Trapani lì, ________________________ 

 

Il Direttore del MDSM di 

 Alcamo – Castelvetrano 

Dott. Guido Faillace 

Il Rappresentante del Comune di Alcamo 

Dott. Sebastiano Bonventre 

  

Il Responsabile del U.O.S. 

Dott. Saverio Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Paglino Giacomo       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 giorno01/01/2014 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 27/12/2013  

 

 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  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


