
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 

 
 
                               
 N.      38 
 

  
del  18/04/2011 

 

 
 

OGGETTO:  Istituzione ALBO COMUNALE DEI PRIVATI di cui 
all’art. 27 legge regionale 09/05/1986 e iscrizione dell’Associazione 
onlus “Padre Gioachino” 

 
 

IL SINDACO 
  
PREMESSO CHE: 
          - con nota in atti al prot. n. 4857 del 31/03/2011, il Presidente dell’Associazione onlus 
“Padre Gioachino” ha comunicato che espleterà l’attività di casa famiglia per anziani nella 
sede di Contrada Fratel Geraldo, allegando all’uopo statuto ed atto costitutivo e richiedendo 
contestualmente l’iscrizione all’albo comunale; 
          - l’art. 27 (rubricato “Iscrizione all’albo dei privati”)  della l.r. 09/05/1986 n.22 prevede 
espressamente quanto segue: 
“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 alla attività svolta e sul personale dipendente.  
La vigilanza è esercitata dal comune territorialmente competente che si avvale dell'unità 
sanitaria locale nel cui ambito ricade la struttura.  
I sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano all'Assessore 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”; 
         - allo stato presso il Comune non risulta iscritto alcun privato che versi nelle condizioni 
di cui al comma I dell’art. 27 L.R. 09/05/1986 n.22 né ci sono mai state istanze per 
l’iscrizione, di talché l’albo comunale de quo non è mai venuto in esistenza; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
          - ai fini dell’iscrizione dell’Associazione onlus di cui ante occorre dar contezza 
dell’istituzione dell’albo comunale dei privati di cui all’art. 27 l.r.  22/1986; 
          - dall’esame dell’atto costitutivo e dello Statuto alligati all’istanza dell’Associazione 
“Padre Gioachino” risulta possibile l’iscrizione all’albo comunale, salvi gli accertamenti 
discendenti dalla potestà di vigilanza sanitaria sugli ambienti adibiti all’attività svolta e sul 
personale dipendente utilizzato nella gestione della struttura di c.da Fratel Geraldo adibita a 
casa-famiglia per anziani; 
 
 

 



RITENUTO CHE: 
           - può  ben procedersi all’istituzione dell’albo comunale dei privati ex art. 27 lr 22/1986 
e all’iscrizione in esso dell’Associazione richiedente, subordinando comunque l’efficacia 
dell’iscrizione agli accertamenti discendenti dalla vigilanza igienico-sanitaria; 
 
 
DATO ATTO CHE: 
           - l’ iscrizione dell’Associazione “Padre Giochino” 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 può essere erogata, presso 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'attività 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 Distretto Socio-Sanitario di Canicattì ed indi del 
Dirigente Servizio Igiene di Naro e Camastra,  competente per territorio, con cui debbono 
essere concordate modalità operative per una fattiva collaborazione nell'intento di garantire 
all'utenza accolta, mediante periodici interventi, sufficienti margini di sicurezza ed una qualità 
di vita dignitosa e confortevole;  
 
VISTO  l’art. 13 l.r. 7/1992; 
 
 

DETERMINA 
 

1) ISTITUIRE  l’albo comunale dei privati di cui all’art. 27 legge regionale n.22/1986. 
 
2) ISCRIVERE  all’albo di cui al primo capoverso l’Associazione “Padre Gioachino” 

onlus quale soggetto privato che intende gestire una casa famiglia per anziani nella 
sede di contrada Fratel Geraldo in questo Comune. 

 
3) SUBORDINARE l’efficacia dell’iscrizione all’albo comunale della predetta 

Associazione al possesso dei requisiti igienico-sanitari  da accertare a cura dell’organo 
competente dell’ASP di Agrigento. 

 
4) DARE MANDATO  all’ufficio dei Servizi Sociali di procedere a tutti gli atti 

gestionali conseguenti alla presente determinazione. 
 
 

IL SINDACO 
     (dr. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 


