MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
D E T E R M I N A Z I O N ED I R I G E N Z I A L E

N. Reg. Int/ Fin. 120

Oggetto: Iscrizione all’Albo Comunale dei Privati della Coop. Sociale
Network World Social Project consede a Naro (AG)
-L.R. 09/05/86 art.27-.
N. Reg. Gen. 332 del 03/10/2016

Il Responsabile della P.O. n. 4
-Vista la nota n. 8049 del 03/06/2016 a firma del Presidente della Coop. Sociale Network World Social
Projectcon sede a Naro (AG) in V.loFalzone 72, che gestisce la struttura residenziale “Comunita’
Alloggioper anziani” denominata “ Residenza San Francesco” sita in Via Morillo n. 9, con la quale
chiede, a questo Ente, l’iscrizione all’albo comunale;
- Vistol’art. art. 27 della L.R. 09/05/86 n. 22il quale recita: “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 cheai fini dell’iscrizione 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;
- Verificata la documentazionetrasmessa della Coop. Sociale Network WorldSocial Project, in data
08/08/2016 prot.N. 10983, la quale gestisce la struttura residenziale “Comunita’ Alloggio per
anziani” denominata “Residenza San Francesco”, sita in ViaMorillo n. 9, risulta ammissibile
l’iscrizione all’albo comunale limitatamente alla tipologia dell’attivita’ richiesta;
-Dare atto che, l’iscrizione della Coop. Sociale Network World Social Project all’albocomunale 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;
- Dare atto altresì che, 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 D3 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 30/1/2015 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis
Legge142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

01) Iscrivere all’albo di cui al primo capoverso laCoop. Sociale Network WorldSocial Project con sede
a Naro (AG) in V.loFalzone 72, quale soggetto privato, limitatamente alla gestione della
struttura residenziale “Comunita’ Alloggio per anziani” denominata “Residenza San Francesco”
sita in Via Morillo 9,;

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
DaunisiAlfonso

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

