
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 24    del   15/02/2018             

 
OGGETTO:  Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione del protocollo d’intesa per la 
realizzazione della Casa della Salute nei Comuni di S.Margherita di Belice, 
Montevago e Sambuca di Sicilia. 
 
L’anno  duemiladiciotto, il  giorno quindici  del mese  di febbraio, alle ore12,30,        
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco NO 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

Assessore MARINO  Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il  Vice Sindaco  Dott. Giacomo Abruzzo 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 



 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.n°8 del 08/02/2018 
 
 
 
OGGETTO: 
 

Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione del protocollo 
d’intesa per la realizzazione della Casa della Salute nei 
Comune di Santa Margherita di Belice, Montevago e 
Sambuca di Sicilia. 

 
 
 

Iniziativa della proposta: SINDACO – ASSESSORE – 
DIRIGENTE 

                     
        Sindaco    F.to  F. Valenti 
 

Settore Amministrativo 
       Il Responsabile del Settore 
           (Dott. Ninfa Abruzzo) 
 
 
Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica. 
Lì 08/02/2018 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to     (Dott. Abruzzo Ninfa) 
 
 
 
Atti allegati alla proposta: 

1)  Protocollo di Intesa 



 

P R O P O S T A 
 

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n°1 del 15/01/2009 si è provveduto ad 
istituire un presidio territoriale di assistenza sanitario denominato “Casa della Salute Danilo 
Dolce” 
 
- che ormai acquisito dalla totalità delle ricerche internazionali in materia, i sistemi sanitari 
dovranno affrontare nei prossimi decenni scenari caratterizzati da un divario crescente tra 
risorse disponibili e domanda di salute; 
 
- considerato che, la situazione attuale del sistema sanitario pubblico è in progressivo 
indebolimento è non più in grado di rispondere alla domanda di salute e di assistenza del 
bacino di utenza dei Comune di Santa Margherita di Belice, Montevago e Sambuca di 
Sicilia; 
 
- tenuto conto che la “Casa della Salute – Danilo Dolce” è un punto di riferimento socio 
sanitario e di primo soccorso H24 della comunità  territoriale  presso cui si concentreranno e 
si coordineranno le prestazioni amministrative ed assistenziali di base, nonché il luogo in 
cui la comunità territoriale impegnerà le proprie risorse umane e professionali per 
rispondere ai bisogni di salute della popolazione secondo la definizione dell’OMS del 1948 
che include il benessere fisico, psichico, sociale e spirituale della persona, volta a 
fronteggiare anche i determinanti sociali delle malattie ed aperti a percorsi innovativi di 
assistenza e di ricerca epidemiologiche territoriali; 
 
- considerato che la domanda di assistenza è destinata a crescere in ragione 
dell’allungamento dell’aspettativa di vita. E della conseguente incidenza di patologie 
croniche; 
 
- Considerato che la spesa pubblica sanitaria tende ad acuire le disuguaglianze sociali 
nell’accesso alle cure; 
 
Viste le Leggi Regionali n°44/91 e n°48/91. 
 
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della L.R. n°48/91 di introduzione, tra l’altro, 
dall’art.55 della Legge 8/6/90 n°142; 
 

P R O P O N E 
 
1) Prendere atto dell’avvenuta in data 05/02/2018, sottoscrizione da parte del Sindaco Pro-
Tempore Dott. Francesco Valenti del protocollo di intesa per la realizzazione della Casa 
della Salute tra i comune di Santa Margherita di Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia ed il 
Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, che viene allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 



2) di demandare, in conseguenza di quanto sopra, al Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali tutti gli atti gestionali necessari e consequenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  L’ASSESSORE ANZIANO            IL VICE  SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to:Dott.Maurizio Marino    f.to: Dott. Giacomo Abruzzo               f.to: Dott.Livio Elia Maggio      
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to:Dott. Livio Elia Maggio 
 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
     
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on –line  il giorno  19/02/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  20/02/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                               f.to: Dott. Livio Elia Maggio  

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


