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Il Responsabile della P.O. n. 4 
PREMESSO CHE:  
 
-   con nota n. 11024  del 19/08/2011, il Presidente della Coop. Sociale Network World Social Project  con sede  a    
    Naro (AG) in V.lo Falzone 72,  che   gestisce la  struttura residenziale “Comunita’ Alloggio  per anziani”   
   denominata “Calogera D’Alessandria” sita in Via Vinci 45,  ha richiesto l’iscrizione all’albo comunale, 

- art. 27 della L.R. 09/05/86 n. 22 “I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all’infuori di   
convenzioni e di rapporti con enti locali sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della   
vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti all’ attivita’ svolta e sul personale dipendente. La vigilanza è     
esercitata dal Comune territorialmente competente che si avvale dell’unita’ sanitaria locale nel cui ambito 
ricade la struttura. I sindaci, all’inizio di ogni anno, comunicano all’Assessorato regionale per gli enti locali i  
provvedimenti di iscrizione o di cancellazione intervenuti durante l’anno precedente. 

    La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1° gennaio 1988”; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
    - ai fini dell’iscizione all’Albo Comunale delle Associazioni, Cooperative onlus ecc.  questo Ente con D.D. n. 38   
      del 18/04/2011 ha provveduto all’istituzione dell’albo Comunale dei Privati, come previsto dal su menzionato   
      art. 27 L.R. 22/86; 
    - dall’esame dell’atto costitutivo e dello Statuto, allegati all’istanza della Coop. Sociale Network World  
       Social Project, la quale  gestisce la  struttura residenziale “Comunita’ Alloggio  per anziani”  
       denominata “Calogera D’Alessandria”, sita in Via Vinci 45, risulta possibile l’iscrizione all’albo  
       comunale limitatamente   alla tipologia dell’attivita’  richiesta; 
 
RITENUTO CHE:  
 
- puo’ ben procedersi all’iscrizione all’albo comunale dei privati ex  art. 27 L.R. 22/86 la Coop.  richiedente,   
  subordinando comunque l’efficacia dell’iscrizione agli accertamenti discendenti dalla vigilanza igienico-   
  sanitaria; 
 
DATO ATTO CHE:  
 
-  l’iscrizione della Coop. Sociale Network World Social Project all’albo comunale in questione riguarda un 
sodalizio privato che intende aprire e gestire, sebbene onlus, una struttura residenziale per l’accoglienza anziani, 
al di fuori di qualsiasi convenzione con gli Enti Locali;  
-  una volta effettuata l’iscrizione all’albo dei privati, nessuna retta di ricovero od altra forma di assistenza puo’ 
essere erogata  a tale struttura  per i soggetti ospiti, a nulla rilevando la circostanza che i soggetti medesimi 
versino in condizioni di bisogno; 
 - l’iscrizione all’albo dei privati è preordinata all’esercizio da parte del Comune della vigilanza igienico-
sanitaria, sia sugli ambienti ed i servizi adibiti all’attivita’ svolta, che sul personale a qualsiasi titolo impiegato; 



- il Comune di Naro, per la superiore vigilanza, è tenuto ad avvalersi dell’Azienda Sanitaria Provinciale e , per 
essa del Dirigente Servizio Igiene  di Naro e Camastra del Distretto Socio-Sanitario di Canicattì , competente per 
territorio, con cui debbono essere concordate modalita’ operative per una fattiva collaborazione nell’intento di 
garantire all’utenza accolta, mediante periodici interventi, sufficienti margini di sicurezza ed una qualita’ di vita 
dignitosa e confortevole; 
 
- VISTA la D.S. n. 48  del 24/07/09 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
      

DETERMINA 
 
01)  Iscrivere all’albo di cui al primo capoverso la  Coop. Sociale Network World  Social Project  con sede  a   
        Naro (AG) in V.lo Falzone 72,  quale soggetto privato, limitatamente  alla  gestione   della  struttura  
        residenziale “Comunita’ Alloggio  per anziani” denominata  “Calogera D’Alessandria” sita in Via Vinci 45,; 
02) Subordinare l’efficacia dell’iscrizione all’albo comunale della predetta Cooperativa al possesso dei requisiti  
       igienico-sanitari da accertare a cura dell’organo competente dell’ASP di Agrigento.  
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