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L'anno duemila ventidue, il giorno ventinove del mese di N ovembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliar.i del Comune, a seguito eli regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 80323 del 23 / 11 / 2022 e successiva integrazione prato n. 81539 del 28/ 11 / 2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori 
Consiglieri: 

N . Cognome e Nom e Presente Assen te N. C 0 f,'110 rnC c Nome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRIN O Ilaria x 

3 SP A T ARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 N OBILE Teresa x 16 PIPARO G erlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTIN O Flavia Maria x 

6 AMATO Antonioo x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

Il V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 06 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Il Presidente prosegue i lavori concedendo la parola al consigliere Alfano che propone di prelevare il punto n. 9 
iscritto all'o.d.g., concernente la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B". 

Deliberazione del Constglio Comllllaie Il. 139 del 29/ 11 /2022: Prelievo del pllnto n. 9 ismfto all'.o.dg. illtegrato SII proposta del 
Consigliere Alfano - Approvazione - Approvazione Si"hema di IVIlVenzione tipo per lvmunità alloggio per disabili psichici - Erame 
ed approvazjone nel testo emendato. 



Non ci sono opposizioni in aula e, pertanto il Presidente pone in trattazione detto punto e concede la parola 
all'avv. Insalaco che n.q. di dirigente proponente, relaziona in merito. 
Sul punto si registra l'intenrento del consigliere Alfano che comunica all'aula che la III" Commissione Consiliare 
Perlnanente di cui è Presidente, ha presentato su tale proposta un emendamento. Si registrano, altresì, gli 
interventi del consigliere Settembrino che pone alcuni quesiti al dirigente che prontamente risponde e del 
consigliere Piparo. 
Si dà atto che alle ore 18:50 entra in aula il consigliere Vitellaro mentre esce il consigliere Spataro. I presenti sono 
n.18. 
A questo punto prende la parola il consigliere Alfano dà lettura dell'emendamento Allegato "C", sul quale è 
stato reso parere tecnico favorevole. 
Si dà atto che alle ore 19:00 entra in aula il consigliere Amato mentre escono i consiglieri Bongiovì e 
Settelnbrino, che viene sostituita n.q. di scrutatore dal consigliere Contino. I presenti sono n. 17. 
Ultimata detta lettura viene posto a votazione, per appello nominale, l'emendamento che riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino e Bruccoleri). 
L'emendamento, Allegato "C", viene pertanto approvato. 

Indi il Presidente prima di passare alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto per come emendata, 
concede la parola al vice sindaco Trupia. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Bongiovì. I presenti sono n. 18. 
A tal punto si procede alla votazione, per appello nominale, della proposta per come emendata. 

II Consiglio comunale 

Esaminato il testo, come sopra emendato, della proposta di che trattasi; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati: 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 18 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Bongiovì). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "A" recante: Approvazione sdJema di Ivnvenzione tipo 
per cvmullità alloggio per disabili psùhù'i," nel testo emendato. 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 

deliberazione che riporta il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 18 
N. 18 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Bongiovì). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integrahuente. 
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9 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER COMUNITÀ' 

ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI 

Il Presidente 

La parola al Consigliere Alfano. 

Il Consigliere ALFANO 

Presidente, chiedo il prelievo del punto 9 "Approvazione schema di convenzione tipo per comunità 

alloggio per disabili psichici". 

Il Presidente 

Vi è la richiesta da parte del Consigliere Alfano di un prelievo del punto all'ordine del giorno, lo 

rimetto alla volontà dell' Aula. Se non ci sono opposizioni da parte dei colleghi Consiglieri 

possiamo passare alla trattazione del punto numero 9. 

Il Presidente 

Passiamo alla trattazione del nono punto all'ordine del gIOrno: Approvazione schema di 

convenzione tipo di per comunità alloggio per disabili psichici. Chiedo al dirigente del settore di 

intervenire per illustrare la proposta. 

Il Segretario Generale 

Premesso che ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 maggio 1986 numero 22, recante 

"Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia in ... Numero 23 del lO maggio 

1986 viene attribuita ai comuni la competenza per quanto attiene ai ricoveri di soggetti affetti da 

disabilità, per come ulterionnente ribadito dalla circolare 14 giugno numero 2000, numero 3 

dell' Assessorato Enti locali recanti direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio 

assistenziali dei disabili mentali. Che l'Amministrazione comunale di Agrigento in attuazione della 

predetta legge regionale numero 22 dell'86 e successive modifiche e integrazioni intende pervenire 

all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in 

possesso di adeguati requisiti strutturali e organizzativi. Visti il decreto assessoriale numero 867/s7 

del 15 aprile 2003 dell'Assessore degli enti locali recante accesso agevolato ai servizi sociali criteri 

unificati di valutazione economica ISEE e in particolare l'articolo 7 che disciplina la costituzione e 

la modalità dei nuclei familiari per la compartecipazione al costo di mantenimento per l'accesso ai 

servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani e i soggetti con 

disabilità psichica, fisica o sensoria e le sofferenze mentali. La legge regionale 6 maggio 1986 

numero 22 riordino dei servizi e delle società socio assistenziali in Sicilia in particolare l'articolo 23 



sulla gestione dei servizi socio assistenziali istituiti ai sensi della presente legge che sono stati 

attuati dai singoli comuni o associati con le seguenti modalità o mediante gestione indiretta o 

mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza beneficenza e associazioni 

non aventi fini di lucro o mediante deleghe ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto 

riguarda i servizi di cui alle lettere A, B, C e D dell'articolo 3 secondo connna della legge. 

Considerato che con decreto presidenziale della Regione Siciliana numero 40 del 10/8/1996 sono 

stati approvati gli schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei comuni della Regione dei 

servizi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986 numero 22 e successive 

modifiche e integrazioni. Che l'ultimo comma dell'articolo 12 del DPRS del 19 i 6 corrispettivo di 

servizio prevede che il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di 

ogni anno sulla base dell'indice Istat di aumento del costo della vita per le persone di operai e 

impiegati. Ritenuto pertanto di proporre l'approvazione in conformità agli schemi elaborati dal 

citato comitato regionale per la proposta dell'Assessore per gli enti locali, fonnulata con nota 1655 

del 15 maggio 1996 con riguardo alla gestione delle comunità alloggio per disabili psichici allo 

schema di convenzione tipo di cui all'allegato D, del DPRS 4 giuguo 1996 l'allegato schema di 

convenzione tipo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Visti la legge 142 del 

'90 e successive modifiche e integrazione come recepito dalla legge regionale 48/'91 e successive 

modifiche e integrazioni. Il Tuel approvato con decreto legislativo numero 267 del 2000, la legge 

190/2012, l'Orel, lo Statuto comunale e in particolare gli articoli 9 e 18, la legge regionale 22/86, la 

legge regionale 4/96, la legge regionale 10/99, la circolare dell' Assessorato agli enti locali del 

27/6/1996 numero 8, la legge 328 del 2000, la circolare l'Assessorato enti locali 16 giugno 2000 

numero 3 il Regolamento del distretto socio sanitario DI, assunta la competenza dell'organo ad 

adottare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto all'articolo 18, comma 9 lettera 

E dello Statuto comunale dell'articolo 42 connna 2, lettera E del decreto legislativo 18/8/2000 

numero 267 e successive modifiche e integrazioni, propone, previo richiamo della superiore 

narrativa a motivazione di approvare lo schema di convenzione tipo che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, precisando che la spesa di cui all' articolo 12, il 

corrispettivo del servizio risulta aggiornata ai fini del relativo indice Istat al 31 dicembre 2021 ed è 

cosÌ distinta: quota fissa mensile per unità ed effettiva presenza di euro 1660,65, a cui va detratta la 

compartecipazione dell'utente oltre Iva se è dovuta. Quota giornaliera per unità ed effettiva 

presenza di euro di euro 22,11 oltre Iva se dovuta, salvo le Riduzioni previste in caso di prestazioni 

infennieristiche rese dell' Asl competente. Di autorizzare il responsabile del settore secondo servizi 

sociali e distrettuali la sottoscrizione della predetta convenzione demandando allo stesso gli ulteriori 

adempimenti gestionali necessari a dare attuazione alla presente. Di dare atto che gli obblighi 

derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni sorgono in relazione al numero degli utenti 



effettivamente ospitati rispetto ai posti disponibili e che non sussista alcuna 11serva di posti in 

favore del Amministrazione comunale, come previsto dall'articolo l dello schema di convenzione. 

Di dare mandato all'Amministrazione comunale di avviare le azioni di recupero delle quote a carico 

del fondo sanitario per gli anni precedenti e di richiedere dell' Asp territoriale il rispetto di quanto 

previsto dallo schema di convenzione in oggetto per le prestazioni sanitarie di competenza. Di 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 12, CQ1mna 2, della legge regionale 3 dicembre 1991 numero 44 e dell'articolo 134, 

comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e integrazioni, 

di disporre la pubblicazione come per legge. 

II Presidente 

Grazie avvocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del glOffiO ha chiesto di intervenire il 

Presidente del Commissione servizi sociali e sanità il dottore Alfano. Prego ne ha facoltà. 

II Consigliere ALFANO 

Presidente, siguori Assessori, colleghi Consiglieri, questa problematica magari sentita un po' per un 

problema acustico di questa sala, sarà forse dell'impianto potrebbe essere un po' meglio sviscerata e 

vista nella sua complessità perché? Imperversa su cittadini atmnalati, c'è una correlazione tra questo 

schema e i i cittadini nostri che purtroppo somono di questo tipo di problemi. Ma non solo abbiamo 

accolto questo schema abbastanza bene e anche foriero di sviluppo. Perché dico queste cose? 

Perché incide sull'economia per 2 milioni e 500 mila euro di cui una quota parte dovrebbe pagare 

l'azienda sanitaria provinciale l' Asp, circa il 40% più o meno e che finora mentre gli altri comuni 

ricorrendo alla magistratura, ai tribunali hatmo ottenuto questo 40% il Comune di Agrigento non si 

sa per quale motivo ancora non riesco a capirlo, ma molto probabilmente perché mancava una 

convenzione, non ne potevano usufruire, cioè diminuire la spesa che fa il Comune e quindi il 40% 

dovrebbe essere pagato dalle aziende sanitarie locali e non capisco per quale motivo ci possa essere 

la riluttanza se le norme dicono questo, in maniera tale da potere sgravare ancora il comune da 

determinate spese. Qua questo comporta che cosa? I soldi rispanniati non possono essere utilizzati 

sempre per questo tipo di persone. C'è una lista e da medico posso dirvi che mi è capitato anche, 

non dico di caldeggiare perché in queste cose non c'è una precedenza o meno, perché c'è una 

necessità e un bisogno da parte delle persone affette e da parte anche delle famiglie, però il Comune 

non ha potuto dare ulteriore aiuto, proprio per il problema economico. Ben venga questa 

convenzione in maniera tale da potere razionalizzare il sistema di assistenza che dovrebbe collegarsi 

a un po' ampio spettro che sarebbe quello dei distretti sociosanitari di cui desidereremmo e 

auspichiatno, come ne abbiamo parlato tante volte, con l'Assessore al ratno perché si attuino quelle 

direttive che vengono emanate da parte della Regione Siciliana, in maniera tale da potere dare una 

maggiore assistenza a una città che qualche volta, qualche tempo fa vi ho dato dei dati Istat, 



allorquando abbiamo parlato di trasporti pubblici, di come invecchia questa città e che ha bisogno di 

un certo tipo di assistenza e darebbe lavoro a tanta gente. In poche parole dice l'Assessore "I soldi 

ci sono cerchiamo di utilizzarli bene". So bene che non dipende soltanto dal comune di AgIigento 

ma dipendono anche dagli altri comuni del distretto sociosanitario. Ho allargato un po' il panorama, 

ma il problema dell'assistenza è un problema fondamentale che incide sulla persona che è ammalata 

e sulle famiglie che hanno necessità e bisogno di essere aiutate. Ecco per quale motivo ho chiesto il 

prelievo e tutto il Consiglio è stato unanime. Abbiamo presentato come Commissione un semplice 

emendamento che magari in un secondo momento appena c'è qualche altro collega che vuole 

parlare su questa problematica, per poi illustrare un emendamento che è molto semplice, niente di 

particolare. Grazie Presidente. 

Il Presidente 

Grazie Presidente Alfano. Procediamo con il dibattito. Ha chiesto di intervenire la Consigliera 

Settembrino. Prego ne ha facoltà. 

La Consigliera SETTEMBRINO 

Grazie Presidente. Vicesindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, come già anticipato dal collega 

Alfano abbiamo avuto in modo in Commissione modo di leggere approfonditamente questo schema 

di convenzione e c'erano alcuni punti che non mi erano abbastanza chiari, avevo bisogno di 

delucidazioni in merito. Nella fattispecie vorrei sapere esattamente la retta di compartecipazione 

dell 'utente, l'utente a chi la paga al Comune o alla struttura e poi dovrà essere la struttura a girare la 

retta al Comune? 

Il Presidente 

Questo è l'unico quesito? 

La Consigliera SETTEMBRINO 

No,no. 

Il Presidente 

Facciamo rispondere l'avvocato Insalaco e poi daremo chiarimenti sui punti da lei sollevati. Prego 

avvocato Insalaco. 

Il Segretario Generale 

La somma a titolo di compartecipazione a canco dell'utente dovrebbe essere versata da 

quest'ultimo nei confronti del Comune, però di fatto, poiché alla fine poi le strutture che gestiscono 

i disabili psichici in buona sostanza ne amministrano anche quelle piccole sostanze che loro hanno, 

per moltissime strutture vengono versate direttamente alla struttura che poi fattura. 

La Consigliera SETTEMBRINO 

Questo non dovrebbe essere specificato nello schema di convenzione? Non mi sembra di averlo 

letto. 



II Segretario Generale 

Lo schema di convenzione disciplina in linea di massima il funzionamento dei rapporti tra il 

corrispettivo di servizio e l'intera somma che noi dobbiamo pagare per il compenso fisso e per 

quello che riguarda l'effettiva presenza. Non è stato specificato perché ci sono delle fattispecie 

particolari fino a ora, che c'hmillo consentito di recuperare le sonune tramite le strutture ed evitare 

che dovessimo essere noi ad andare a recuperarle direttamente dall'utente. 

La Consigliera SETTEMBRINO 

Okay, grazie. 

II Segretario Generale 

Sarebbe particolannente complesso considerato che abbiamo tantissimi ricoverati che 

spontanemnente adempiono e pagamento direttamente la struttura. 

La Consigliera SETTEMBRINO 

Perfetto. Grazie. Poi volevo chiedere riguardo all'articolo 7 "Fruizione servizio pubblico" l'ultimo 

capoverso "L'amministrazione comunale si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio 

personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente". 

II Segretario Generale 

Questo è uno schema tipo che stimno approvando in larga parte secondo lo schema che è stato 

pubblicato dalla Regione Siciliana, dall' Assessorato. Questa è la versione originaria. In buona 

sostanza lì si vuole dire che siamo noi che dobbiamo seguire gli ospiti con il nostro personale, però 

ci si avvale della collaborazione degli operatori dell'ente, nel senso dell'accompagnamento della 

presenza in loco e della spiegazione eventualmente della situazione in cui versano, una fonna di 

collaborazione non è una fonna istituzionale di obbligo per l'uno e per l'altro. 

La Consigliera SETTEMBRINO 

Grazie. 

II Segretario Generale 

Prego. 

II Presidente 

Consigliera Settembrino abbiamo finito con l'intervento? 

La Consigliera SETTEMBRINO 

Sì, sì, grazie Presidente. 

II Presidente 

Se non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri comunali ha chiesto di intervenire il 

Consigliere Piparo, ne ha facoltà. Prego. 

II Consigliere PIPARO 



Presidente, Consiglieri, volevo chiedere se dopo l'approvazione di questo schema tipo, questa 

percentuale, questo 40% che doveva versare l' Asp nelle casse del Comune era possibile recuperare 

gli anni passati una volta approvato lo schema tipo? 

I! Segretario Generale 

Qui bisogna fare una precisazione. La questione del 40% a carico dell'asp è oggetto di giudizio 

pendente per quanto riguarda il Comune di Agrigento, attualmente pendente davanti alla Corte di 

Appello. In questa sede siamo appellanti perché nel giudizio di primo grado il Tribunale di 

Agrigento ha emesso una sentenza contraria rispetto alle regioni dell' ente in ordine alla 

compartecipazione per motivazioni attinenti lo sviluppo del giudizio in se non nel merito. La 

sentenza non ha riguardato specificamente l'obbligo della corresponsione del 40% o meno, quanto 

piuttosto le argomentazioni hanno avuto per oggetto più che altro aspetti procedurali. Pende 

davanti la Corte d'Appello confidiamo nella possibilità che la Corte di Appello valuti non soltanto 

l'infondatezza delle argomentazioni della sentenza del Tribunale di Agrigento riguardo la 

procedura, ma anche il merito del dovere dell'obbligo dell'Asp di compartecipazione nella misura 

che abbiamo detto. Non è automatico se vogliamo essere più precisi e non è automatico l'effetto del 

dovere dell'obbligo del pagamento da parte dell'Asp all'approvazione di questo schema. Questo 

schema una volta approvato dovrà essere sottoposto all'attenzione e alla finna delle varie strutture 

che lo devono approvare, lo devono sottoscrivere insieme a noi. Da questo momento in poi i nostri 

rapporti con queste strutture saranno regolati da questa convenzione. Questo è il punto. Per quanto 

riguarda il passato in ordine alla convenzione ci sono proprio pronunce che vanno in un senso e 

nell'altro da parte della giurisprudenza, abbiamo delle pronunce che dicono che in mancanza di 

convenzione non sorge l'obbligo per il comune e altre che dicono che non sorge in favore della 

struttura. Quindi è una materia dove ci sono state delle pronunce configgenti tra loro e un'altra cosa 

che va precisata è che anche per comuni che hamlo avuto la sentenza favorevole in primo grado 

l'Asp ha interposto appello. Quindi non è che il Comune di Agrigento ha perso e gli altri comuni 

hanno vinto. Gli altri comuni hanno vinto in primo grado, ma l'Asp ha fatto appello. Noi abbiamo 

perso in primo grado e abbiamo fatto appello, quindi aspettiamo di vedere come va a finire a 

Palermo e poi, spero che ci sia un'uniformità di giudizio che possa chiarire la situazione una volta e 

per tutte sia per noi che per l'Aspo 

I! Presidente 

Su questo punto all'ordine del gIOrno ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi 

passiamo all'emendamento. Invito il Presidente della Commissione a illustrare l'emendamento 

proposto. Chiedo al dirigente quale sia il parere all'emendamento. 

I! Consigliere ALFANO 



Come vi avevo preannunziato niente di particolare, niente di straordinario, soltanto che dalla lettura 

dell'articolato abbiamo voluto inserire una cosa molto semplice, all'articolo 4 l'ultimo capoverso 

praticamente l'Amministrazione comunale per mezzo dell'ufficio servizio sociale si riserva di 

effettuare appositi controlli di monitoraggio sui servizi concordati. Tutto qua, niente di eccezionale. 

Speriamo che i facciano, non è un momento fiscale, ma è un momento anche di collaborazione, 

perché c'è proprio un articolo in cui parla di tutti i servizi devono essere offerti alla persona e che ci 

sia questo riscontro penso che sia a beneficio sia della società stessa, ma anche del Comune e 

soprattutto del paziente. 

Il Presidente 

Chiediamo al dirigente quale sia il parere espresso da parte degli uffici. 

Il Segretario Generale 

Parere tecnico favorevole, rilasciato nella seduta odierna. 

Il Presidente 

Quindi l'emendamento presentato dai colleghi Consiglieri comunali ha parere favorevole da parte 

degli uffici. Passiamo alla votazione prima dell' emendamento e poi dello schema. Lo facciamo per 

appello nominale, perché vi sono stati dei movimenti in Aula. Invito il Segretario a chiamare 

l'appello perché l'Aula si possa esprimere dapprima sull' emendamento preposto dai colleghi 

Consiglieri della III Commissione. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 17 Consiglieri. 17 voti favorevoli. Il Consiglio approva l'emendamento. Ha chiesto di 

intervenire il Vicesindaco sul punto all'ordine del giorno. 

Il Vicesindaco TRUPIA 

Grazie Presidente. Quando parliamo di bisogni dobbiamo fare molta attenzione perché è un 

argomento molto delicato e specialmente quando parliamo di bisogni di natura sanitaria. Sono 

convinto che questa convenzione che questa sera il Consiglio ha approvato vada nella giusta 

direzione, cioè quella di regolamentare i rapporti fra l'ente e le strutture che hanno in carico questi 

pazienti. Per cui è giusto che ci sia una regolamentazione, ci sia come ha presentato il Presidente 

della VI Commissione questo controllo da parte dell'ente sui servizi che vengono erogati dalle 

strutture nei confronti di questi nostri sfortunati concittadini. Serve anche a salvaguardare per certi 

versi l'ente da situazioni di ricovero che a oggi non sono disciplinati dalla convenzione e quindi 

debbono trovare anche la giusta collocazione all'interno della convenzione stessa, quindi dare 



sicurezza alle strutture che ricoverano i pazienti di essere remunerati. Per cui ringrazio il Consiglio 

per il parere di questa sera. 

Il Presidente 

Grazie Vicesindaco. Avevo chiesto agli uffici di sostituire la collega Settembrino assente con la 

Consigliera Contino, perché era scrutatrice. Passiamo alla votazione del punto all'ordine del giorno: 

Approvazione schema di convenzione tipo per comunità alloggio per disabili psichici. Passiamo 

alla votazione con la proposta emendata. Lo facciamo per appello nominale. Invito il segretario 

Generale a chiamare l'appello. 

Il segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 18 Consiglieri. 18 voti favorevoli. Il Consiglio approva. Passiamo alla votazione per 

l'immediata esecutività. Non vi sono stati movimenti in Aula, lo facciamo quindi per alzata e 

seduta. Chi é favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il 

Consiglio approva. 



Oggetto 

PREMESSO 

PROPOSTA DEL SErrORE I 
REG. SErrORE N. 66 
DEL 12.10.2022 

SEGRETEIUA GENERALEzll'~ 
DEPOSITATA IN DA~{-J-JI è 
REGISTRATA AL N. 

Approva'(jO//e schema di conven'(jof1e tipo per com/mità ,dloggio per disabili 
psichici. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che ai sensi degli artt.16 e 17 della L.R. 9 maggio 1986, n. 22 recante Riordillo dei serlJiif e dell, attività socio
assisteI/ifa/i iII Sicilia, in GURS n. 23 del 10.05.1986, viene attribuita ai comuni la competenza per quanto 
attiene ai ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, per come ulteriormente ribadito dalla Circolare 
14 giugno 2000, n. 3 dell'Assessorato Enti Locall recante Direttive sI/II, modalità di ricovero pmso stl7llllll" socio
assistel/ifali dei disabili !J1e11tali. 
che l'AmlIÙnistrazione Comunale di Agrigento, in attuazione della predetta L.R. 22/1986 e ss.mm.ii. 
intende pervenire all'integtale sviluppo della persona mediante Futilizzazione delle risorse esistenti sul 
territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed orgaruzzativi. 
VISTI 

- il D.A. n. 867/S7 del 15 aprile 2003 dell'Assessore agli Enti Locali, recante Accesso agevolato ai serviif sociali 
- Cri/eli tmificah' di vallltat/olle economica (ISEE) ed, in particolare, l'art.7 che disciplina la costituzione e le 
modalità dei nuclei familiari per la compartecipazione al costo di mantenimento per l'accesso ai servizi 
residenziali mediante ricovero inlero ° iliurno, i soggelLÌ adulti, gli anzia1li ed i soggetti con disabilità fisica) 
psicbica o sensoria le e sofferenti mentali. 
- la L.R. 6 maggio 1986, n. 22 "Riordi/lo dei se",iif ' d,II, atti,>ità socio-assist,"ifali i/l Sicilid' e, in particolare, 
l'art.23 sulla gestione dei ser\~zi socio-assistenziali istituiti ai sensi della presente legge che sono attuati dai 
comuni singoli o associati con le seguenti modalità: 
a) mediante gestione diretta; 
b) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni 

non aventi fini di lucro; 
c) mediante deleghe ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui alle lettere 

a), b), c), d), ed e) dell'art.3, secondo comma, della presente legge. 

CONSIDERATO 

che con Decreto Presidenziale della Regione Siciliana 4 giugno 1996, in GU.R.S. n. 40 del 10.08.1996, 
sono stati approvati gli "schemi di convenzione-tipo" per 1 e gestioni da parte dei comuni della Regione 
dei se,,'Ìzi socio-assistenziali previsti dalla L,R. 9 maggio 1986, n. 22 e ss.mm.ii .. 
che l'ultimo comma dell'art.12 del D.P.RS. del 1996. Corrispettivo di servizio prevede che il suddetto 
impotto sarà aggiornato automaticamente entto il 31 dicembre di ogni armo sulla base dell'indice ISTAT 
di aumento del costo della vita per le falIÙglie di operari e di impiegati. 
RITENUTO 

pertanto, di proporre l'appro"azione, in conformità agli schelIÙ elaborati dal citato COlIÙtatO regionale e la 
proposta dell'Assessore per gli enti locali formulata con nota n. 1655 del 15 maggio 1996 con riguardo alla 
gestione dei servizi "ColJ1/1nità a/laggio per di.rabili psichicl' e allo schema eli convenzione-tipo eli cui 
all'Allegato D) del D.P.R.S. 4 giugno 1996, l'allegato schema di convenzione tipo parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 



il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
rO.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
lo Statuto comunale c, in particolare, gli artt.9 e 18, 
laL.R 22/1986, laL.R 4/1996 elaL.R.10/1999; 
la Circolare Assessorato Enti Locali dci 27.06.1996, n. 8; 
la L. 328/2000; 
la Circolare Assessorato Enti Locali 14.06.2000, n. 3; 
il Regolamento del Distretto Socio Sanitario D1; 

ASSUNTA 

la competenza dell'Organo ad adottate il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto 
dell'art.18, comma 9, letto e) dello Statuto comunale e dell'art.42, comma 2, letto e) del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. TUEL), 

PROPONE 

preJJio richiol/l0 della mpedore nt117"(J#va a 1JJotiua!{joJ1e 

l. DI APPROVARE lo schema di convenzione-tipo, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, precisando che la spesa di cni all'art.12 Corrispettivo del servizio 
risulta aggiornata, ai fini del relativo indice ISTAT, a131 dicembre 2021, ed è cosi distinta: 

- Quota fissa mensile, per unità ed effettiva presenza, di € 1.660,65 a cui va detratta la 

compartecipazione dell'utente, oltre Iva se dovuta; 

- Quota giornaliera, per unità ed effettiva presenza, di € 22,11 oltre Iva se dovuta; 

salvo le riduzioni previste in caso di prestazioni infermieristlche tesa dall'ASP competente 

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore II - Servizi Sociali e Distrettuali alla 
sottoscrizione della predetta convenzione) demandando allo stesso gli ulteriori adempimenti 
gestionali necessari a dare attuazione alla presente. 

3. DI DARE ATTO cbe gli obblighi derivanti daUa sottoscrizione delle convenzioru sorgono in 
relazione al numero degli utenti effettivamente ospitati rispetto ai posti disponibili e che non 
sussiste alcuna riserva di posti in favore dell'A.C come previsto dall'articolo l dello schema di 
convenzione; 

4. DI DARE MANDATO all'Amministrazione Comunale di avviare le azioru di recupero della 
quota a carico del Fondo sanitario per gli auni precedenti e di richiedere alla ASP territoriale il 
rispetto di quanto previsto dallo schema di convenzione in oggetto per le prestazioni sanitarie di 
competenza; 

S. DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente esegnibile, ai sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e dell'art.134, comma 
4, del D .Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss .mm.ii; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione come per legge. 

il Responsabile del Settore II 
..1111011;0 Il1sa/aro 

Firmato digitalmente da 

.Allegati 

ANTONIO INSALACO 
CN = INSALACO ANTONIO 
T= AWOCATO 
SerialNumber = 
TINIT-NSLNTN67M21 A089Y 
C = IT 

1 Schema convenzione-tipo n. 1 documento 

2 - -
Rif. Atti 

1 - .. 
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Allegato D 

SCHEMA DI CONVENZIOI\'E PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER 
DISABILI PSICmCI 

li giorno ..... . .. . ........ .. .. ... nei locali ...... .. .. .... ............ .. .. .. .... .. .... ........ .. .... .. .. tra 
l'Amministrazione comunale di .......................................... , legalmente rappresentata dal 
sig .................................. domiciliato per la carica presso ....................................... e 
il sig. ............................. nato a .................................. il ............................. nella 
qualità di legale rappresentante dell' Ente ..................................................... , con sede in 
...................................... iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto 
provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n .......... del ............... . 
per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psicmci nella tipologia Comunità Alloggio 
con una capacità ricettiva di n ......................... posti letto. 

PREMESSO 

• che l'Amministrazione comunale di Agrigento in attuazione della legge regionale n. 22/86 
di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali 
intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse 
esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi; 

• che nei confronti dei cittadini con disagio psicmco e/o dimessi da ospedali psicmatrici per i 
quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza 
l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che 
assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il 
reinserimento sociale degli ospiti; 

• che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad 
attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione 
diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di 
elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle 
prestazioni ricmeste e le motivazioni poste a base dell' attività svolta dai medesimi enti oltre 
alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio, 

• che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione 
nell' art. 16, 40 comma, letto c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 
142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 43/91, art. l, comma lO letto e), atteso il valore 
fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto, 

• che il predetto Ente........................................................... si propone di 
concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo 
a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia 
giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità 
agli standard regionali, nonché personale specificatarnente qualificato così come appresso 
indicato, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l 
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Oggetto ed utenza 

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente ........................ . 
per la gestione della comunità alloggio sita in ................................ via .......................... . 
per n. __ utenti autorizzati al ricovero con le modalità di cui al successivo articolo 2. 

Il numero di utenti in regime di convenzione è pari ad un massimo di __ unità, fermo 
restando che gli obblighi contrattuali reciproci sorgono in relazione al numero degli utenti 
effettivamente ospitati rispetto a n. __ posti convenzionati e che non sussiste alcuna riserva di 
posti in favore dell' A.C" 

Le ammissioni fatte in proprio dall' ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere 
compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall' Amministrazione regionale. 

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al 
numero concordato. 

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o 
congiunti. 

Art. 2 

Modalità di ammissione 

L'ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'arti. l i soggetti affidati 
dall'Amministrazione comunale. 

L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. con Determinazione Dirigenziale del Settore 
Servizi Sociali, a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale e previo parere 
del Servizio sociale comunale, indicante gli estremi dell'impegno di spesa, la durata presuntiva 
dell 'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché 
refluente nell'esercizio successivo. 
Per gli eventuali giorni di ricovero precedenti la data di esecutività del provvedimento di 
autorizzazione al ricovero non potrà essere riconosciuto ali 'Ente alcun corrispettivo. 

Art. 3 

Modalità di dimissione 

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno 
delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute 
mentale e previa informazione del tutore, ove esista. 

A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determioato, la scadenza del termine senza 
alcun provvedimento dell'A.C. di conferma della dimissione o di rinnovo dell'autorizzazione al 
ricovero, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere 
il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. 

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva 
dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della 
retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comuuità 
alloggio. 
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La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni 
psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'a.c. sentito il D.S.M. la possibilità di attivare 
ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno. 

Art. 4 

Modalità d'intervento 

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire 
le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, 
l'ente si impegna a creare all 'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, 
tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto 
territoriale. Dovranno quiudi essere curati: 

• la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del 
progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite; 

• la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso 
l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo; 

• il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali; 
• il recupero scolastico e la fonnazione professionale; 
• l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la 

partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'a.c. per borse di 
formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, 
mantenendo i contatti con i datori di lavoro; 

• l'uso corretto ed attivo del tempo libero; 
• il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile; 
• l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e lo utilizzo delle risorse del territorio 

(pubbliche, private e del privato sociale). 
L'ente si impegna inoltre, in particolare: 
• a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento 

dell'attività assistenziale; 
• a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di 

servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale; 
• a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della 

tavella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed 
esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo; 

• a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per 
responsabilità civile; 

• a garantire prestazioni medico-infermi eristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari 
territoriali per l'assistenza ospedali era, medica generica, specialistica e farmaceutica, cosi 
come regolato dal S.S.N.; 

• ad assicurare gli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse 
esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità; 

• ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le 
strutture sanitarie e gli enti previdenziali; 

• a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'a.c. e il volontariato, 
ad iniziative ricreative all'interno e all' esterno della struttura; 

• a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M competente per territorio ed al 
Servi:!Ìo sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente; 

• a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti 
ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla 
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prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del 
soggetto e del processo di reinserimento sociale; 

• a relazionare annualmente all' A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza 
accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei sevizi resi in 
applicazione della presente convenzione; 

• a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di 
carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da 
compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente. 

A nessun titolo l'ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari SOllline per il mantenimento 
all'interno della struttura e per le prestazioni convenute. ad eccezione della quota di 
compartecipazione dell 'utente ai sensi della normativa vigente. 

Art. 5 

Personale 

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di 
associato, socio lavoratore o dipendente il segnente personale, garantendone la professionalità: 

a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di 
assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di 
secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati; 

b) due assistenti agli inabili o anziani; 
c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda ASP non provveda 

direttamente a fornire le relative prestazioni; 
d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle « abilità quotidiane »; 
e) un animatore in convenzione; 
f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione 

alle specifiche attività, anche integrative (specificare) ........................................... .. 
L'ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto 

profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la 
struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio. 

L'ente si impegna a garantire la presenza con tumazione di almeno una unità nelle ore notturne e 
del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi 
motivo dal servizio e la sostitnzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare 
non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. 

L'ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in 
assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale 
adempimento l'ente deve, a richiesta dell' a.c., fornire apposita documentazione. 

L'ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed 
aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con 
il D.S.M. competente per territorio. 

Data la natura del servizio l'ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi 
operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 19; ne 
consegne che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all' A.C. 

A seguito della stipula della presente convenzione dovrà essere acquisita la disponibilità o meno 
delIa competente Azienda ASP, con formale comunicazione scritta del responsabile delI' ASP 
medesima, a fornire le prestazioni infermi eristiche previste dal presente accordo. 

Nel caso in cui l'ASP di Agrigento comunicherà la disponibilità a fornire le prestazioni 
infermi eristiche il corrispettivo del servizio di cui al successivo articolo 12 dovrà essere ricaIcolato 
in relazione al servizio reso dall' ASP medesima. 
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Art. 6 

Prescrizioni 

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato 
dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni. 

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli 
ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C. 

Art. 7 

Fruizione servizio pubblico 

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste 
dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano 
con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, 
anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente. 

Art. 8 

Assenza per ricovero in ospedale 

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio 
ospedaliero, l'ente si impegna a dame tempestiva comunicazione all' A.C. entro tre giorni dal 
ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al 
medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo 
rientro. 

E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del 
D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca 
dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio. 

Art. 9 

Continuità del servizio 

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti 
autorizzati dall'A.C. sino al giorno di dimissione stabilito con formale provvedimento dell'A.C .. 

Art. lO 

Volontariato 

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a 
supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari 
ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo 
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svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle 
spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale 
di tipo professionale nei confronti dell' A.c. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari 
ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri 
di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed 
obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni 
dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad 
eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere 
il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato 
dall'A.C. 

Art. Il 

Partecipazione dell'utenza 

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i 
loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al 
servizio prestato. 

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e 
rappresentante locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono. 

Art. 12 

Corrispettivo del servizio 

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera 
sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea 
dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L. o C.C.N. UNEBA. 
L'A. C si impegna a corrispondere all'Ente per i disabili psichici: 

a) un compenso fisso mensile di € 1.660,65 a cui va detratta la compartecipazione dell'utente, 
oltre IV A se dovuta; 

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €22,1l oltre IV A se 
dovuta, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili. 

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base 
dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. 

Art. 13 

Rimborsi 

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da 
fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. 

Sui prospetti contabili, corredata fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale 
rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, 
delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato. 

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere 
errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all' ente, il quale invierà 
una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni. 
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Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati 
dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari. 

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli 
interessi legali sulla so=a spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate 
maggiorato di 1 punto. 

I prospetti contabili possono pervenire all'A.c. a mezzo lettera raccomandata o presentati 
direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando fonnale 
ricevuta. 

Art. 14 

Integrazione retta 

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C., su specifica 
autorizzazione dell' ASP competente che dovrà riportare gli estremi della relativa copertura 
finanziaria a valere snl Fondo sanitario, può corrispondere 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, letto c) della presente 
convenzIOne. 

Art. 15 

Corrispettivi per ospitalità diurna 

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall' A.C. sU 
segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fme di consentire la fruizione delle iniziative 
promosse dalla comunità c un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà 
corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento. 

Art. 16 

Durata della convenzione 

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
E' escluso il rinnovo tacito. 
L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il 

parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove 
sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione 
da parte dell'Ente. 

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a 
garantire il prosiegno del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla 
corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. 

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, 
ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.c., all'inserimento di nuovi soggetti. 
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Art. 17 

Recesso dalla convenzione 

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli 
precedenti. 

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei 
contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. 

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o 
rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, 
l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della 
controversia. 

Art. 18 

Clausola arbitrale 

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è 
affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante 
dell 'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in 
quiescenza esperto del settore. 

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente 
sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M. 

Art. 19 

Validità convenzione 

La presente convenzione diventa valida a tutti gli effetti di legge, con la controfirma delle parti 
interessate. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione 

• la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 67 
del D. Lgs. N. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni del presidente della 
società Cooperativa Sociale e degli operatori della comunità; 

• Decreto assessoriale n. del che autorizza l'Ente 
-,,---__ ,..,-,-,--,----,--,,-,-----,--,--,.---, __ ----,,-----=-_ allo svolgimento dell'attività assistenziale a 

• 

• 
• 

• 

favore di Disabili psichici presso la Comunità alloggio sita in _________ _ 
via , per una ricettività di n lO unità. 
Elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il 
possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard qualitativi e quantitativi di personale 
previsti dalla vigente normativa per tipologia de servizi e della struttura; 
Copie UNILAV e/o dei contratti di lavoro per categoria; 
Autocertificazione di attestazione di conformità agli originali delle polizze assicurative 
per il personale impiegato e per i soggetti ospiti. 
TI decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale sezione inabili/disabili psichici 
tipologia comunità alloggio in applicazione del! 'art. 26, legge regionale n. 22/86; 

Art. 20 

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
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L'ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi frnanziari di cui all'art. 3 della L. 
13.08.10 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.10, n.87 e ss.mm.ii pertanto i pagamenti saranno 
effettuati sul conto corrente comunicato dall'Ente, aventi le seguenti coordinate 
bancarie. ______ _ 

Art. 21 

Registrazione convenzione 

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute. 

Art. 22 

Rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile. 

Art. 23 

Foro competente 

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di .................................. . 
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Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL 

In ordine alla xeeolarità tecnica della propogta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. l, coma l, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alhl regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Avv. Antonio Insalaco 

Firmato digitalmente da 

CN = INSALACO ANTONIO 
T = AWOCATO 
SerialNumber = 
TINIT-NSLNTN67M21A089Y 
C = IT 

Paterc di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL 

In ordine alla regolarità contahile della ptOP0:ìta 

che precede, ai sensi e per gli effetti di cui a1l'art. 
53 della Legge 142/90 c dell'art. l, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma II nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
Consi[]Cieri Comunau 
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di Cons~ro ornunai' n . .J?Q 
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Prot. Int. -- / Sl del _ o 

l'wt. Gen. n . ~A1I33 del li . .M.zoz!. 
Ri f. Prot. n. del 

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELmERAZIONE nO 82 del 07/11/2022 

Oggetto: "Approvazione schema di convenzione tipo per comunità alloggio per disabili psichici" 

• Aggiungere all'art. 4 la seguente frase: "_" l'Amministrazione comunale per mezzo dell'ufficio 

Servizi Sociali si riserva di effettuare appositi controlli di monitoraggio sui servizi concordati" 

Comune di A grigento Presidenza del Consiglio Sito internet: www.comune.agrigento.it 

Piazza l. Pirandello, 35 e-mail: ufficio . presidenza@comune.agrigento.it 

92100 - Agrigento (AG) Telefono: 0922590228 - 401737 Pec: ufficio. presidenza@pec.comune.agrigento.it 
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Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti eli cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amlrunistratlva ai sensi 
dell'art. 147/bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOR VOLE 

~~~ ~ 
OUJ-c.r.O\.U.'1}j\Vt\WIlL 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti eli cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Dr. G. Mantione 




