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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I Affari Generali e Servizi alla Persona
Determinazione
n. 64
Registro Gen.le di Segreteria n.290

del 17.07.2020
del 17.07-2020

Oggetto: Albo Comunale Enti Privati di Assistenza previsto dall'art. 27 della L.R. 22/1986. Approvazione
AIbo, Alviso istituzione Albo, schema istanza richiesta iscrizione.

IL Rf,SPONSABILE DEL SETTORE
giusta Determinazione del Sindaco n.08 del09/06/2020
(ll quole dichioro I'assenzo di situozioni di conflitto di interessi, onche potenziole, in relozione ol presente prowedimento)

\TISTA l'allegata proposra di Determinazione di pari oggetto.

YISTI:
- la L .R. 221 1986
- la L- 32812000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e sertizi sociali";
- il D.P.C.M. n. 308 del 2110512001 "requisiti minimi strutturali e organizzativi per I'autorizzazione dei servizi
e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale , a norma dell'art. 1l della legge 8 novembre 2000, n.
- la circolare regionale n. 2 del 11lOZl20O3 dell'Assessorato degli Enti Locali Serv. 7 - Unità O perativa 2- le relative circolari esplicative in materia.

DATO ATTO che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
prowedimento ex art. 147-bis del D.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

in

ordine

al

presente

DETERMINA

- Di

approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto'. "Albo Comunale Enti Privati di Assistenza previsto dall'ort.
27 della L.R. 22/1986. Approvazione Albo, Awiso istituTìone Albo, schema istanza richiesta iscrizìone,';
-di trasmettere il presente atto:
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio,

e

sul sllo Web istitttzionale dell'Ente

-

apposita sezione

d,ell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e nei modi di legge.
-di trasmettere, altresì, gli atti approvati( Albo, Awiso e schema richiesta iscrizione) per la pubblicazione
nella Homepage del sito Istituzionale di questo Comune, fino alla data del 20 settembre 2020 , ultimo giomo
utile per la presentazione della istanza di richiesta iscrizione all'Albo di che trattasi.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAIERMO
7-^o-d--

SETTOREI_AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
e sen'izi alla Persona
Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I .A.ffari Generali

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento
che

dichiaral'assenzac]isituazionidiconJlittodiinteressi,anchepotenziale.
in relazione al presente provvedimento

oggetto: Albo comunale Enti Privati di Assistenza previsto dall'art. 27 della L.R. 22l1986. Approvazione
Albo, Awiso istituzione Albo' schema istanza richiesta iscrizione'
PREMESSO che:
di istituire 1'
- .o., uno di G.C. n.83 del 1610712020 - immediatamente eseguibile - è stato deliberato
a iscriversi i
tenuti
cui
sono
2211986,
Albo comunale Enti Privati di Assistenza, previsto dall'art. 27 della L.R.
Enti Locali
con
e
rapporti
privati che intendono gestire stutture diurnà o residenziali, al di fuori di Convenzioni
Comunale

RITENUTO necessario ed opportuno dare la massima pubblicità a quanto deliberato dalla.Giunta
propria
l,istit rior" det predettÀ Albo, affinchè gli Entì interessati prowedano a formalizzare la
"ircu
iscrizione all'Albo stesso.
RAYVISATA la necessità di approvare gli atti di seguito elencati , all'uopo predisposti:
2ll1986:
- Albo Comunale Enti Privati di Assistenza, ai sensi dell'art 27 della L R
- Alryiso inerente l'istituzione dell'Albo in questione;
interessati
- schema di istanza richiesta iscrizione uìl'Albo .o-unule de quo. da pane degli Enti Privati

a

gestire strutture di assistenza al di fuori di Convenzioni e rapporli con Enti Locali:

DATO ATTO che:
dell'Albo
- ii.".irior" all'Albo comunale Enti Privati di Assistenza- successivamente all'anno di istituzione
delle
prima
dell'apertura
e
dell'anno
l'arco
tutto
stesso- anno 2020- potrà essere richiesta durante
previsti
stessa,
della
struttura
funzionali
e
.i"o,,r". ,prerio po.resso dei requisiti strutturali, organizzativi
dalla circoiare regiànale n. 2 del 1710212003 dell'Assessorato degli Enti Locali:
d'ufficio ove, a seguito di
-la cancellazione dall,Albo Comunale potràr al,venire su richiesta dell'interessato o
igienico - sanitari'
vìsita ispettiva periodica, venga riscàntata l'assenza o I'insufficienza dei requisiti
strutturali, or ganizzativ i e fu nzionali;
procedura di verifica e
- l,Ufficio Seirvizi Sociali ha 1'onere della tenuta dell'Albo comunale e dell'awio della
revisione annuale dello stesso;

ai tìni lella
per te visite ispettive, da effettuarsi almeno una volta ogni anno pel ogni Struttula, anche
lceiia L R'
càunicazione da darsi alf inizio di ogni anno all'Assessorato agli Enti Locali ai sensi.dcll'an
t
T
C e del
delì
del Responsabile
22186, i1 Comune si awarrà dell'AÉP territorialmente compitente ,

-

Comando di Polizia MuniciPale;
-f

i"ggiàÀ"À*a dell,Albo di

dicembre di ogni anno;

"i.,e

t uuasi

a cura

dell'Ufficio Servizi Sociali

-

sarir

effetuat.' :nrro il mese di
./

16 luglio :0:0 giusto atto
presentale. entro il iermine di 60 giomi
deliberativo di G.c. n. 83) già svolgono attività assistenziale debbono
di iscrizi.-'ne all'Albo, formale
dalla pubblicazione dt,alto pretorù online dell' A\.viso contenente le modalità
2 del 171021200-1
iscrizione corredata dalla documentazione di cui alla circolare regionaìe n.

-le strutture Jhe alla data di istituzione dell'Albo comunale in questione
istanza

di

dell'Assessorato degli Enti Locali.

(

,4
rI!

t'/

rl,
t\
1!l

\{ISTI:

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

- la L.R. 2211986l,
- la L.32812000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intementi e servizi sociali";
- il D.P.C.M. n. 308 del 21.10512001 "requisiti minimi strutturali e organizzativi per I'autorizzazione dei servizi
e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale , a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n.
328";
- la circolare regionale n. 2 del 1710212003 dell'Assessorato degli Enti Locali Serv. 7 - Unità Operativa 2- le relative circolari esplicative il materia;
- la Determinazione Sindacale n. 08 del 0910612020 di conferimento incarico di Responsabile del Settore I
Affari Generali e Servizi alla Persona al Segretario Comunale Reggente a scavalco, dott.ssa Rossella Maria
Stomaiuolo;

DATO ATTO che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di
Propone al Responsabile del Settore I

-

spesa.

-Àffari Generali e Servizi alla Persona

Per le motivazione di cui in premessa:
1)

di dichiarare le premesse pafie integrante e sostanziale della presente proposta;

2)di approvare gli atti di cui in premessa:
- Albo Comunale Enti Privati di Assistenza, aL sensi dell'art. 27 della L.R. 2211986t
- Avviso inerente f istituzione dell'Albo Comunale ;
- schema di ìstanza richiesta iscrizione all'Albo comunale de quo, da pafte degli Enti Privati interessati a
gestire strutture di assistenza al di fuori di Convenzioni e rapporti con Enti Locali.
3)di dare atto che:
- l'iscrizione all'Albo comunale Enti Privati di Assistenza, successivamente all'anno di istituzione dell'Albo
stesso- anno 2020- potrà essere richiesta durante tutto I'arco dell'anno e prima dell'apertura delle
strutture ,previo possesso dei requisiti struthrali, organizzalivi e funzionali della struttura stessa, previsti
dalla circolare regionale n. 2 del 1710212003 dell'Assessorato degli Enti Locali;
-la cancellazione dall'Albo Comunale potrà awenire su richiesta dell'interessato o d'ufficio ove, a seguito di
visita ispettiva periodica, venga riscontrata l'assenza o f insuflcienza dei requisiti igienico - sanitari,
strutturali, organizzaliv i e funzionali;
- l'Ufficio Servizi Sociali ha l'onere della tenuta dell'Albo comunale e dell'aurio della procedura di verifica e
revisione annuale dello stesso;
- per le visite ispettive, da effettuarsi almeno una volta ogni anno per ogni strutturè anche ai fini della
comunicazione da darsi all'inizio di ogni anno all'Assessorato agli Enti Locali ai sensi dell'art. 27 della L.R.
22186, il Comune si awarrà dell'ASP teritorialmente competente , del Responsabile delt'U.T.C e del
Comando di Polizia Municipale;
J'aggiomamento dell'Albo di che trattasi - a cura dell'Ufficio Servizi Sociali - sarà effettuato entro il mese di
dicembre di ogni anno;
-le struth:re che alla data di istituzione dell'Albo comunale in questione ( 16 tuglio 2020 giusto atto
deliberativo di G.C. n. 83) già svolgono attività assistenziale debbono presentare, entro il termine di 60 giomi
dalla pubblicazione all'Atbo Pretorio online dell' Awiso contenente le modalità di iscrizione all'Albo, formale
istanza di iscrizione corredata dalla documentazione di cui alla circolare regionale n. 2 del 1,1102/2003
dell'Assessorato degli Enti Locali.
4) di trasmettere l'atto adottato per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Istituzionale dell'Entesezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e nei modi di legge.
s)di trasmettere, altresì, gli atti approvati su richiamati per la pubblicazione nella Homepage del Sito
Istituzionale di questo Comune, fino alla data del 20 settembre 2020 , ultimo giomo utile per la presentazione
della istanza di richiesta iscrizione all'Albo di che trattasi.
Palazzo Adriano, 17 luglio 2020
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

ALBO COMT]NALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA., EX ART.27 DELLA L.R.2211986
( ISTITUITO CON ATTO

NTIMERO

ENTE

D'ORDINE

fuchiedente

l'iscrizione

CODICE
FISCALE
Ente
chiedente

I'iscrizione

DI

G.C. n. 83 del1610712020 - Immediatamente eseguibile-)

TIPOLOGIA
STRUTTURA

SEDE

ISCRIZIONE

PRESIDENTE,L.R.

STRU]TTIIA

STRUTTi-]'RA

ENTE
RICHIEDENTE
L'ISCRIZIONE /
STRUTTURA

IN DATA

NOTE

COMI-]NE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

A\'VISO
Istituzione AIbo comunale Enti Privati di Assistenza, ai sensi dell'art. 27 della
L.R.2211986
\TISTO l'art. 27 della L.R. 2211986 che prevede quanto segùe : "1 privati che gestiscono strutture diume o
residenziali, all'infuori di convenzioni e di ropporti con Enti Locali, sono tenuti a iscriversi in appositi Albi
comunali , ai fini della t,igilanza igienico-scmitaria sugli ambienti adibiti all'attività svolta e sul personale
dipendente. La vigÌlanza è esercitata dal Comune teffitorialmente competente che si avvale dell'Unitìt
Sanitaria Locale nel cti ambito ricade la struttura. I Sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano
all'Assessorato regionale Enti Locali i proyyedimenti di iscrizione o di cancellazione intervenuti durante
lk'anno precedente ".
WSTA:
a) la circolare regionale n. 2 del 1,110212003 dell'Assessorato degli Enti Locali Serv. 7 - Unità
Operativa 2- che prescrive, tra I'altro, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionalia cui è
subordinata l'iscrizione delle strutture residenziali private per anziani e disabili negli Albi Comunali
dicui all'art. 27 della L.R.2211986l.

b)

La Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 1610112020 - immediatamente eseguibile - con la quale è
stato instituito I'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza presso il Comune di Palazzo
Adriano, previsto dall'art.27 della L.R. su menzionata.
RITENUTO necessario dare la massima pubblicità a quanto deliberato dalla Giunta Comunale circa
l'istituzione del predetto ALBO
CIO' PRXMESSO E CONSIDER-A.TO

QUESTA AMMINISTRAZIONE

C

OMUNALE

AYVISA

Tutti gli Enti che intendono gestire strutture diurne o residenziali, all'infuori di Convenzioni e di rapporti con
il CoÀune di Palazzo Adriano, ai sensi dell'art.27 detla L.R. 2211986, e che abbiano sede nel territorio del
Comune di Palazzo Adriano, devono prowed ere a formtlizzare, entro il termine del 20109/2020. la
propria iscrizione all'Albo Comunale Enti Privati di Assistenza, ai sensi dell'art.27 della normativa
regionale su richiamata.

di iscrizione, completa della documentazione
dell'Assessorato degli Enti Locali
n.
2
del
1710212003
regionale
previsti
dalta
circolare
anesranre i requisiti
di Palazzo Adriano - Ufficio
al
Comune
rrequisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struthrra)
Sen'izi Sociali entro il 20109/2020.

Gli Enti

interessati dovranno far peruenire la propria istanza

Successiyamente all'anno

di istituzione dell'Albo

comunale

in ouestione ( anno 2020). le iscrizioni

presente alviso sarà disponibile sulta Homepage del Sito Istituzionale del Comune
\driano nonché nella sezione AYVISI

Il

f.to

di

Palazzo

Il Segretario Comunale
n.q. di Responsabile del Settore I
Dott.ssa Rossella Maria STORNAIUOLO

:,'/

.a

All'IIflicio Servizi Sociali
Settore I Affari Generali e Servizi alla Persona
del Comune di Palazzo Adriano
piazza Umberto I n.46
9OO3O P AL AZZO ADRIANO (PA)

oggetto: Richiesta iscrizione all,albo comunale Enti Privati di Assistenza, ai
sensi dell' art . 27 della L.R. 22 /1986

Il

sottoscritto
, nato a
/ ivi residente in via
residente a
dell'Ente
qualità di
sede a Palazzo Adriano in via

nella
, con
codice

n

n.

fiscale

CHIEDE
l'iscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. 2211986, all'Albo
Comunale degli Enti Privati di Assistenza, istituito presso codesto Comune,
della struttura
r indicare denominazione, tipologia e sede)

.\llega alla presente istanza la seguente documentazioneattestante il possesso dei requisiti
lrrunurali, organizzativi e funzionali richiesti dalla circolare regionale n.2 del 1710212003
dell'-\ssessorato degli Enti Locali Serv. 7 - Unità Operativa 2- e successive direttive di
applicazione:
1)

2)

:l
tJlega. attresì, foto copia documento di identità personale

Palatzo -\driano,
(

firma

e

timbro)

