COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 26 del registro
Data 25 maggio 2017

Oggetto: Approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data
12.05.2017 per l’adozione dell’Integrazione al Piano di Zona del
Distretto Socio-Sanitario 36, triennio 2013- 2015. D.P.le 598/S4/S.G
del 29 novembre 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di maggio, in
Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Sindaco del Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Approvazione dell’Accordo di
Programma sottoscritto in data 12.05.2017 per l’adozione dell’Integrazione al
Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 36, triennio 2013- 2015. D.P.le

598/S4/S.G del 29 novembre 2016», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale e Informatica
Vista la legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
Visto il Decreto Presidenziale 4 novembre 2002 recante “Linee guida per
l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana” che ha avviato un
processo di cambiamento mirato a ridefinire la politica sociale alla luce dei
principi innovativi introdotti dalla legge 328/00;
Rilevato che il Decreto Presidenziale del 4/11/2002 “ Linee guida per
l’attuazione del piano socio-sanitario della regione siciliana” istituisce n. 55
distretti socio sanitari e altresì al paragrafo 7.4 individua il comune di Misilmeri,
quale comune capofila del Distretto Socio-Sanitario 36, al quale affidare
l’organizzazione ed il coordinamento degli interventi socio-sanitari sul territorio;
Visto l’Indice Ragionato approvato dalla Cabina di Regia dell’Assessorato
Reg.le alla Famiglia alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali il 21 aprile
2009;
Visto il Decreto Presidenziale Reg.le n. 598/S4/S.G del 29 novembre 2016,
che approva “Integrazione alle linee guida per l’attuazione delle politiche sociali
e socio-sanitarie 2013/2015”, contenente le indicazioni procedurali per la stesura
dell’implementazione del Piano di Zona triennio 2013-2015;
Visto il Documento di integrazione al Piano di Zona 2013-2015 e il
relativo Bilancio di Distretto, approvati rispettivamente nelle sedute di Comitato
dei Sindaci del 20.04.2017 e 04.05.2017;
Visto l’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona del Distretto
SS 36, triennio 2013-2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni del Distretto SS. 36, insieme al
Direttore del Distretto Sanitario Misilmeri-ASP Palermo in data 12 maggio 2017;
Considerato necessario procedere
Programma, ai sensi della L. 328/2000;

all’approvazione

dell’Accordo

di

Visto il vigente A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Propone
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente
ritrascritti
Di approvare l’Accordo di Programma per l’adozione dell’Integrazione al
Piano di Zona 2013-2015 del Distretto SS 36, triennio 2013-2015, che si allega al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto in data 12
maggio 2017 dal Comitato dei Sindaci del Distretto SS 36, ai sensi della L.
328/2000;
di provvedere alla pubblicazione sulla GURS dell’Accordo di programma.
Misilmeri 25.05.2017

Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 25.05.2017
Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento
del Sindaco non necessita di parere contabile in quanto già espresso
positivamente sulla delibera di Giunta n.38 del 5 Maggio 2017.
Misilmeri, 25.05.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 25.05.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 25.05.2017 al 09.06.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 10.06.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 25.05.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

