
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Nr. 51 Registro Delibere ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTOr; "DELIBERA GIUNTA COMUNALE N°74 DEL 19.05.2014, AD OGGETTO:
ISTITUZIONE ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA. APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEGLI ENTJ PRIVATI DIASSISTENZA, ;AI BENSÌ DELUART-27
DELLA L.R 22/86",- ! !v: - : : > • - ' '#'. A ^^;,\,v . -, V ; ' ' ;

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette, del mese di luglio, alle ore 18,35 e seguenti,
nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello
nominale:

CONSIGLIERI

1 LO PRESTI ANTONINO

2 GRECO FELIPPA

3 OLIVERI PIERFRANCESCO

4 ARCURIA GIUSEPPE

5 SCOZZARELLA ENRICO

6 TROVATO ALFONSO

7 BRUNO MARIO

8 DIBLASISIRIO

9 PELLIGRA GIULIANA

10 INTERLICCHIA GIUSEPPE

11 SCARPACI MARCO

12 GALLINA VTNCENZA

13 SPERANZA GIUSEPPE

14 GANGEMI SALVATORE

15 CUTRONA CARMELENA

Presiede la seduta il Presidente Arcuria Giuseppe.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Verso. Per
l' Amministrazione nel 1° appello non è presente nessuno; nel 2°
appello è presente il Sindaco Leanza .-
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OGGETTO: -"DELIBERA/GIUNTA -COMUNALE M?74 DEI; 19.05,2014, AD OGGETTO:
"ISTiTUZJpNÌE ACBO eOÌ/I&NALE ENT^PRfVATI DI ASSISTENZA: APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEGtr ENTI PRIVATI DI ASSIStENZA> Al «ENSl DELL'ART. 27
DELLA 1 ' " " ' ' ' ' ' ' ' '

-II Consigliere Speranza, avuta la parola, evidenzia che la Commissione ha esaminato il
regolamento in parola e che ha espresso parere favorevole in merito.-

-II Presidente Arcuria, non intervenendo alcun Consigliere nella discussione della proposta, mette
ai voti la stessa, col seguente esito: -Presenti: 8; -Votanti: 8; -Favorevoli: 8; -Contrari: 0.
Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-



IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA la proposta di delìbera posta al punto 7) dell'O.D.G., avente ad oggetto: "Delibera G.C. n. 74 del
19.05.2014, ad oggetto: "Istituzione Albo Comunale Enti Privati di Assistenza. Approvazione del
Regolamento degli Enti Privati di Assistenza, ai sensi dell'ari. 27 della L.R. 22/86";

-UDITO l'intervento del Consigliere Speranza, sopra riportato;

-VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

-VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

-VISTO l'O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

-VISTO il T. U. E. L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A
(per quanto indicato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo):

- APPROVARE la proposta di delibera posta al punto 7) delPCXD.G., avente ad oggetto: " Delibera G.C.
n. 74 del 19.05.2014, ad oggetto: "Istituzione Albo Comunale Enti Privati di Assistenza. Approvazione del
Regolamento degli Enti Privati di Assistenza, ai sensi dell'ari. 27 della L.R. 22/86".-



COMUNE DI VALGUARNERA
( Provincia di Enna )

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N . . . . DEL

OGGETTO: Istituzione Albo Comunale Enti Privati di Assistenza - Approvazione del
regolamento degli Enti privati di assistenza ai sensi dell'art. 27 della L.R. 22/86

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

LEÀNZA SEBASTIANO SINDACO

PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE

DRAIA' ELEONORA ASSESSORE

PRESENTE

^ •

^

^

ASSENTE

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Socio/Culturale

L'anno duemilaquattordici,, i! giorno „/.

Municipale del Comune di Valguamera

./>.... del mese di Maggio, alle ore nella sede

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale doti. Alfredo Verso



VISTO I' O.R.E.L;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'ari. 12 della L.R. 30/00;

Visto Io Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di. G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Socio/Culturale, allegato n. (1 ) che fa parte
integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risultano attestate ia Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 )

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi deU'art.12 della L.R. 30/00
equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

1) Dì approvare lo schema dì Regolamentp per rìscrizione degli Enti Privati di Assistenza ai sensi
delPart 27 L.R. 22/86 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Trasmettere al Consiglio Comunale il presente atto per gli adempimenti di competenza.

Segretario Generale
Alfredo Verso

L'Assessore^Anzìano
Giusepj;



COMUNE DI YALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia Regionale di Enna )

SETTORE SOCIO CULTURALE EATTITA5 PRODUTTIVE

OGGETTO: istituzione ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA - approvazione del
Regolamento per l'iscrizione degli Enti Privati di Assistenza ai sensi dell'ari. 27 L.R, 22/86

Propone: 3 Responsabile del IV settore, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto Comunale approvato con
delibera di Consiglio Com. N° 119 del 17/11/2003.

Premesso che la Legge Regionale n. 22 del 9/05/1986 fa obbligo ai comuni siciliani di

istituire ai sensi dell'ari 27 della medesima, apposito Albo Comunale, affinchè privati che gestiscono

strutture diurne o residenziali all'infuorì di convenzioni e di rapporti con enti locali, ne chiedano

l'iscrizione per ottemperare a quando previsto dagli obblighi di vigilanza igienico-sanitaria sugli

ambienti adibiti all'attività svolta e sul personale dipendente;

Visto il regolamento per l'iscrizione degli Enti Privati di Assistenza ai sensi dell'art 27 L.R.

22/86 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, all'uopo elaborato dal

Responsabile dì P.O, individuato con Determinazione Sindacale n. 3/2014;

Visto Art 42 del D. Lgs. 267/2000 - Attribuzioni dei consigli — che al punto due descrive quale

competenza del Consìglio Comunale, l'approvazione di statuti dell'ente e delle aziende speciali,

regolamenti salva l'ipotesi di cui all'artìcolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento

degli uffici e dei servizi;

Vista la Legge n. 142 dell'S giugno 1990;

Visto il Vigente OO.EE.LL

Per tutto quanto precede
PROPONE

• Di approvare lo schema di Regolamento per l'iscrizione degli Enti Privati di Assistenza ai sensi
dell'ari 271/.R. 22/86, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .

• Di inoltrare la presente proposta al competente Organo Consiliare per la definitiva approvazione

Valguarenera Caropepe 19/05/2014.

Il Responsabile del SettoM/So ciò/Culturale
M. CriMà\à



COMUNE DI VALGUAJRNERA CAROPEFE

Provincia dì Enna

AJLBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA

ISTITUITO AI SENSI DELLA 1328/200

REGOLAMENTO COMUNALE

Proposto dalla Giunta Comunale con delìbera n, T U del ,/( ̂  - 0 £-- 2C{ 6f

Approvato dal Consìglio Comunale con delìbera n. o 4— del A *f- -O*^- -~2 Q/{H

Pubblicato aH'albo in data J(\-£. __ Q -



. COMTRNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA
PREMESSA AL REGOLAMENTO

Vista la LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.328/2000, della quale si riportano :

art.6 comma e): i comuni sono .titolari delle funzioni arnministrative: autorizzazione,
accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e
serniresìdenzìale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto
stabilito ai sensi degli artìcoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera e);

art. 8 comma 3 punto f) : Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n, 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: definizione, sulla base
dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'artìcolo 1, commi
4e5;

art 9 comma 1 punto e) : Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e dì
regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti: fissazione dei requisiti minimi stnitturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresìdenziale; previsione di requisiti specìfici per le comunità di tipo familiare con sede nelle
civili abitazioni; l'A.C. intende dotarsi di adeguati strumenti operativi quali: l'istituzione
dell'ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA e del REGOLAMENTO per
l'iscrizione ad esso.



ART. 1 FINALITÀ' E DESTINATASI

L'ari 27 della Legge 09/05/1986 n. 22 fa obbligo ai Comuni di istituire apposito albo cui

sono tenuti ad iscriversi i privati che gestiscono o che intendono aprire e gestire, anche per fini dì

lucro, al di fuori di ogni rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali

per l'accoglienza di minori, anziani o altri soggetti bisognevoli di tutela.

L'iscrizione sopra prevista è preordinata all'esercizio da parte del Comune della vigilanza

igienico-sanitaria da esercitarsi tramite l'unità sanitaria locale territorialmente competente, sia

sugli ambienti adibiti all'attività svolta, sìa sul personale a qualsìasi titolo impiegato.

ART. 2 PRESENTAZIONE ISTANZA ED AVVIO DEL PROCEDIMMENTO DI
ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo Enti Privati di assistenza avviene durante rutto l'arco dell'anno e

prima dell'apertura delle strutture, a seguito di apposita istanza da parte dell'interessato, redatta su

carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o, per le ditte individuali, dal titolare

con firma autenticata nella quale dovrà essere specificata la tipologia dell'attività per la quale si

richiede l'iscrizione che deve essere singola per tipologia, nonché la categoria di soggetti cui la

stessa viene rivolta.

2) Alla presentazione dì ogni istanza viene rilasciata ricevuta e contestualmente viene data

notizia dell'avvio del procedimento e indicato il nome del responsabile.

Nell'ipotesi di istanza inviata a mezzo posta, la predetta comunicazione verrà inviata entro
: •

giorni cinque dal ricevimento dell'istanza.

3) II responsabile di P.O. o dipendente da lui delegato che esamina le istanze in ordine

cronologico e ne verifica i requisiti formali di legittimità ed ha facoltà di richiedere altra

certificazione a completamento di quella prevista.

4) La domanda dovrà essere compilata in conformità allo schema e corredata dalla

documentazione di cui all'allegata '"A". Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il

responsabile del procedimento ne da entro giorni tre comunicazione al richiedente che dovrà

integrare la documentazione entro il -termine di giorni quìndici dalla data dì ricevimento. Il

suddetto termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni quindici a seguito dì comprovati

motivi.

5) Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia ottemperato a

quanto richiesto in assenza di validi motivi, il responsabile del procedimento non procederà

all'iscrizione della struttura e ne darà comunicazione alla Questura.



6) Ultimata la fase dell'istruttoria, della durata di gg. 60, a decorrere dalla presentazione

dell'istanza completa, il Responsabile del procedimento entro gg. 5 invia tutte le richieste

istruite alle A.S.P . territorialmente competente per ìl parere igienico-sanitario.

7) Acquisito il parere ìgienico-sanitarìo, entro gg. 5 iscrivere si provvedere ad iscrivere

all'Albo, l'Ente interessato dandone comunicazione

ART. 3 CENSIMENTO STRUTTURE

E' demandato al Comando dei VV. UU., di concerto con il Servizio Igiene e Sanità e gli

Uffici di quartiere, il compito di procedere al periodico censimento di tutte le Strutture a carattere

assistenziale ricadenti nell'ambito del territorio comunale, al fine dell'iscrizione all'Albo e al

conseguente controllo sul le stesse,

II primo censimento dovrà essere eseguito entro e non oltre novanta giorni dall'atto dì

approvazione del presente regolamento.

ART. 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE STRUTTURE ESISTENTI

1) Le strutture che alla data di approvazione del presente Regolamento già svolgono attività

assistenziale devono, entro giorni novanta dalla pubblicazione dell'avviso contenente le modalità

dì iscrizione all'Albo, presentare l'istanza di cui all'art.2 corredata dalla documentazione

richiesta, pena la cessazione dell'attività a seguito dì ordinanza sindacale.

2) Dalla data di ricevimento dell'istanza di cui ai comma i si applicheranno le disposizioni

previste per le nuove attività.

3) Del provvedimento di chiusura della struttura verrà data comunicazione all'Autorità di P..S.

entro giorni cinque dalla cancellazione dell'Albo.

ART. 5 RICORSI

I provvedimenti di diniego devono indicare le ragioni che lo hanno determinato., l'Autorità

cui è possibile ricorrere e i termini.

ART. 6 CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo Comunale Enti Privati di Assistenza potrà avvenire:

1- su formale richiesta dell'interessato.

2 - d'ufficio ove, a seguito di visite ispettive periodìche della A.S.P. competente venga riscontrata

l'assenza o l'insufficienza dei requisiti ìgienìco-sanitari previsti dalla vigente normativa.

La cancellazione farà seguito l'emanazione del provvedimento dì chiusura.



Dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall'Albo verrà data comunicazione all'inizio

dì ogni anno all'Assessorato Regionali Enti Locali ai sensi delFArt. 37 L.R. 23/86 e alla questura

affinchè possano essere attivati gli adempimenti di competenza.

Analoga informativa verrà comunicata all'Autorità di P.S. per quelle strutture private che

dovessero omettere di richiedere l'iscrizione all'Albo (Rìf. ari. 3 e 4).

ART. 7 PERSONALE STRUTTURE ASSISTENZIALI

Trattandosi di attività di natura socio-assistenziale avente ripercussioni sullo stato di

benessere di un'utenza bisognosa di assistenza, per quanto riguarda il numero e la competenza

professionale degli operatori utilizzati dagli enti privati, in assenza di adeguata normativa delle

competenti Autorità regionali, sì fa riferimento al D.P.R.S, 29/6/1988 e successive modificazioni.

ART. 8 VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA SUL PERSONALE

La vigilanza ìgienico-sanitaria sul personale degli Enti privati di Assistenza avrà carattere

preventivo all'iscrizione all'Albo Comunale e periodico. Qualora venissero meno i requisiti

richiesti di cui ali'Art. 7 si applicheranno le disposizioni previste dall'ari 6 comma 2.

Dì tale vigilanza sarà incaricata l'U.S.L. competente per territorio che relazionerà all'Autorità

Comunale competente.

ART. 9 NORME FINALI E TRANSITORIE

Dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento, si ritiene abrogata ogni altra

norma regolamentare con esso in contrasto.

RESPONSABILE SETTORE SOCIOf OTTURALE
DotlssaMarj^ristina Cafà



COMUNE DI YALGUARNERA CAROPEPE
( Provìncia Regionale dì Enna )
Settore Socio/Culturale e SUAP

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA ALLEGATO N. (1 ) OGGETTO PROPOSTA: : istituzione ALBO

COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA - approvazione del Regolamento per l'iscrizione degli
Enti Privati di Assistenza ai sensi dell'ari 27 L.R. 22/86

RESPONSABILE DEL SETTORE SO CI O-CULTURALE

Ai sensi e per gli effetti delPart 12 della legge regionale 30/00, irx ordine alla regolarità
tecnica della proposta, sì esprime parere:_FAVOREVOLE

Valguarnera Caropepe, 19/05/2014

IL RESPONSAB
D.ssa

>EL SETTTORE
'rìstìna Cafà



COMUNE DI VALGUARKERA
( Provìncia di Enna )

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/0-0, :in:ordine alla regolarità
contabile della proposta, si esprime* PARERE "* ATTO CHE NON COMPORTA IMPEGNO DI
SPESA"

Sede Municipale 19/5/2014

I I Resp
dott/C



COMTJÌNE DI VALGUAKNERA
( Provincia dì Enna )

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. "fM deK r •*' '*! in applicazione della legge
regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguamera in
data g^5~ /fr per rimanervi quindici giorni consecutivi ( ari 11, comma I°, come modificato
dall'arti27, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

Sede Municipale,

IL SEGRETARIO'GEN LE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata
all'albo pretorio del Comune di Valguamera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal
_ è divenuta esecutiva il giorno x/5 —Qi?'—

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, ^l >

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
o F. Gtfeco G.XLdWa A. Verso

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

II

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è
stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data ̂ Y/3//^ per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 11. comma I°,come modificato dall'art. 127, comma 21, della 1. r. 17/04).
Valguamera Caropepe
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44,
pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ed e'
divenuta esecutiva il giorno

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguamera Caropepe

IL SEGRETARIO COMUNALE


