
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 145  del  17/12/2019   

      
 OGGETTO:  Atto di indirizzo per recupero somme dovute dall’A.S.P.  di Agrigento 
a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero dei soggetti affetti da disabilità 
psichica presso le Comunità alloggio. 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciasette, del mese di dicembre, alle ore 13,30  
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 SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
  
Presiede  il    Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il 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 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G..C. 
                               
                                                N. 33  DEL 13.12.2019 

 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo per recupero somme dovute dall’A.S.P. di Agrigento a titolo di 
compartecipazione alle spese di ricovero dei soggetti affetti da disabilità psichica presso le 
Comunità alloggio. 

 
 

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili F.to Rag.Rosa Scarpinata 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
      Lì, 13.12.2019 
                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   
  F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                       
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x] parere: FAVOREVOLE 
     [ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
       Lì, 17.12.2019                                                            

           Il Responsabile del Settore Finanziario 
                   
                          F.to dott.Francesca Valentina Russo                             

 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
       

PREMESSO che i Comuni, in attuazione ai principi della Costituzione e della legge regionale 
n.22/86 di riordino dell’assistenza ed in conformità al modello dei servizi socio-assistenziali, 
promuovono azioni finalizzate all’integrale sviluppo della persona mediante l’utilizzo delle risorse 
esistenti nel territorio dotate di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi; 

 
CHE nei confronti dei cittadini con disabilità psichica e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i 
quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, questo 
Ente ha sempre assicurato una dignitosa condizione di vita all’interno di strutture che garantiscono 
una convivenza di tipo familiare ed al tempo stesso la risocializzazione ed il reinserimento sociale 
degli ospiti; 

 
RITENUTO che l’art.3 della citata legge regionale stabilisce che gli interventi socio-assistenziali 
vengono attuati attraverso una rete di servizi atti a garantire l’assistenza di tipo continuativo a 
persone non autosufficienti anche con ospitalità presso Comunità alloggio per disabili; 

 
CHE l’art.14 allegato D) del predetto D.P.R.S. del 04.06.1996 con riferimento alle Comunità 
alloggio per disabili psichici prevede testualmente che “In relazione alle specifiche prestazioni 
connesse alla tipologia dell’utenza l’A.C., d’intesa con l’Azienda ASP competente, corrisponde 
un’integrazione al compenso fisso mensile in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale 
aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l’A.C. provvederà ad 
esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri 
afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art.5, lett. C) della presente convenzione”; 
 
 nonché la spesa relativa alle prestazioni infermieristiche ex art.5 lettera c) dello schema di 
Convenzione succitato; 

 
RILEVATO che il succitato art.5 intestato “Personale” alla lettera c) specifica che per l’erogazione 
delle prestazioni convenzionate l’ente gestore si impegna ad utilizzare, tra gli altri elencati alle 
lettere a), b), d), e) ed f), quale personale due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove 
l’Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni; 
 
CHE, pertanto, la spesa relativa al predetto personale è posta, ai sensi delle vigenti disposizioni, a 
carico del Fondo Sanitario Nazionale nei cui confronti l’Amministrazione Comunale provvederà ad 
esercitare azione di rivalsa; 

 
ATTESO che questo Comune, in conformità ai predetti principi e sulla base delle valutazioni 
espresse dall’A.S.P. - Dipartimento Salute Mentale di Sciacca, ha assicurato il servizio residenziale 
ai soggetti residenti  affetti da disturbi psichici presso le Comunità alloggio all’uopo deputate, dietro 
erogazione di un compenso fisso e di una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili prodotti 
corredati da relative fatture e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.; 

 
CHE perfino il D.P.C.M. del 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
prestazione socio-sanitarie” prevede, nella tabella ivi allegata, delle prestazioni il cui costo è a 
totale carico del Servizio Sanitario Nazionale; 

 
CONSIDERATO che, ad oggi, detto costo è stato messo interamente in carico dell’Ente comunale; 

 



CHE anche l’art.10 della legge regionale n.21 del 12.08.2014 “Variazione alla legge di stabilità 
per l’anno 2014”, nel richiamare la piena applicazione in tutto il territorio siciliano della suddetta 
disposizione di legge, fa gravare sul fondo regionale, su altre fonti di finanziamento e sui co-
obbligati per legge le prestazioni indicate nella tabella allegata al prefato D.P.C.M.; 

 
VERIFICATO che, ai fini della compartecipazione dell’A.S.P. ai costi sostenuti dalle 
Amministrazioni comunali per l’inserimento di soggetti con disabilità psichica in Comunità 
alloggio, si ha notizia di un riscontro positivo da parte dell’Assessorato Regionale della Salute ad 
una richiesta dell’A.S.P. n.4 di Enna che ha liquidato in favore del Comune il 50% della spesa per 
l’integrazione della retta relativamente agli anni dal 2010 al 2014; 
 
VISTA la circolare del 26.06.2018 con la quale l’Assessorato regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro precisa che “la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita 
con la concorrenza del Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli 
stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio tramite il Piano di riparto e con la 
compartecipazione dell’A.S.P. nella misura del 40% giusti L.E.A. (Livelli Essenziali di 
assistenza)”; 

 
ACCERTATO, altresì, che il Giudice del Tribunale di Agrigento ha emesso nel corrente anno un 
decreto ingiuntivo avverso l’A.S.P. ed in favore del Comune di Racalmuto per l’importo richiesto a 
titolo di quota di compartecipazione, oltre interessi e spese legali; 

 
DATO ATTO che questo Comune, attualmente, ha in carico il ricovero presso Comunità alloggio 
di n.6 soggetti affetti da disturbi psichici; 

 
VISTO il prospetto di riepilogo contabile, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, che riassume le rette di ricovero dovute da questo Ente per i disabili psichici ospitati 
con decorrenza dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2019 per un ammontare complessivo €. 1.035.003,37, 
al lordo delle quote di compartecipazione a carico degli utenti e del contributo regionale assegnato; 

 
STABILITO di dover provvedere, coerentemente al richiamato quadro normativo di riferimento, al 
recupero del 40% della somma pagata, corrispondente ad €.211.418,33 come riportato nel predetto 
prospetto contabile, a titolo di quota di compartecipazione dell’A.S.P. ai costi sostenuti da questa 
Amministrazione Comunale per l’inserimento e il mantenimento di soggetti con disabilità psichica 
in Comunità alloggio; 

 
VISTA la normativa e gli atti sopra richiamati; 

 
VISTO il T.U. EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
 PROPONE 

  
per i superiori motivi  che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,  

 
      STABILIRE, in coerenza con il quadro normativo esposto in premessa, di recuperare le somme 

dovute dall’A.S.P. di Agrigento a titolo di compartecipazione nella misura del 40% del totale dei 
costi sostenuti da questo Comune per l’inserimento di soggetti con disabilità psichica in Comunità 
alloggio, come riportato nel prospetto contabile riepilogativo che si allega al presente atto per farne 



parte integrante e sostanziale, al netto della quota di compartecipazione a carico dell’utente e del 
contributo regionale erogato per ciascuna annualità; 
 
AUTORIZZARE il Responsabile del Settore AA.GG. - Ufficio Contenzioso dell’Ente ad attivare 
ogni azione utile al recupero delle predette somme per gli anni dal 2013 al 2019, con riserva di agire 
anche per le pregresse annualità; 
 
DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Sociali di specificare, per il prosieguo, in ogni 
provvedimento autorizzativo o di mantenimento del ricovero dei disabili psichici presso Comunità 
alloggio, iscritte per la tipologia all’Albo regionale di cui all’art.26 della legge regionale n.22/1986, 
la quota a carico di questo Comune e la quota nella misura del 40% a carico dell’A.S.P. competente, 
provvedendo alla notifica dello stesso provvedimento al relativo Dipartimento di Salute Mentale; 
 
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della legge 
regionale n.44/91, per provvedere all’immediato recupero del dovuto restando salvo ed 
impregiudicato ogni altro diritto.  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO             IL    SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Rag. Rosa Scarpinata      f.to:Dott.Francesco Valenti        f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
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. ssa Antonina Ferraro 
 
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 19/12/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/12/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                    f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


