
Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2021 

Centro di Costo  ________________________ 

Conto Economico________________________ 

Budget assegnato          € ________________ 

Budget già utilizzato     € ________________ 

Budget disponibile        € ________________  

da cui prelevare la spesa prevista dal presente 

atto, pari ad                       € ________________ 

Disponibilità residua  

di budget           € ________________ 

 

  Non comporta spesa  

  

 

Il Direttore dell’U.O.C. Economico 

Patrimoniale 

___________________________ 

 

Dipartimento di Salute Mentale 

            Proposta n. 5             

            del  14/01/2021                               

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore U.O.C.  

 

 

 

REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N°  34                                                                            Data 15/01/2021                                                                        

        

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELL' ALBO AZIENDALE  DEL DSM DELLE COOPERATIVE 

SOCIALI,,ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE   PER LA COGESTIONE DEI 

PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI DI PRESA IN CARICO COMUNITARIA DEI 

CITTADINI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addì 15/01/2021, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore 

Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, coadiuvato dal Dr 

Salvatore Iacolino, Direttore Amministrativo, e dal Dr Salvatore Madonia, Direttore Sanitario nonché con 

l’assistenza della Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente 

delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 

 



 

Il Direttore del DSM   

Dott. ROBERTO CAFISO 

 

VISTO il D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n.5/2019 e s.m.i.; 

VISTA la l. 241/90 smi 

 

PREMESSO CHE il Decreto 27.4.2012”Piano Strategico Regionale sulla Salute Mentale 

al punto 3  contempla che il PTI di presa in carico comunitaria si fonda sulla 

collaborazione e condivisione con il paziente, i familiari,i servizi pubblici e le agenzie 

del privato sociale attraverso l’utilizzo della metodologia  del budget salute;  

 

CHE l’art..24 della Legge n. 17 del  16.10.2019”Collegato alla legge di stabilità 

regionale per l’anno 2019 in materia di attività produttive,lavoro,territorio e 

ambiente,istruzione e formazione professionale,attività culturali, sanità. Disposizioni 

varie“dispone che ogni ASP della regione siciliana è tenuta a destinare almeno lo 0,2 

per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale al finanziamento 

PTI di presa in carico comunitaria per la formazione del budget salute;  

 

CHE la presa in carico comunitaria dei pazienti pchiatrici sostenuti da tale strumento 

rappresenta la risposta più congrua ed efficace per i disabili ad alta complessità socio -

sanitaria evitando, ove possibile, ricoveri ad alta in tensità residenziale/assistenziale 

spesso dispendiose e cronicizzanti;  

 

Ritenuto che, gli assi portanti  del budget salute mirano ad interventi rivolti alla 

promozione, costruzione(e/o)ricostruzione e mantenimento 

,dell’apprendimento,dell’habitat sociale, della casa, della formazione del lavoro,delle 

relazioni interpersonali che aumentano l’aspettativa e la qualità della salute delle 

persone che si trovano in condizione di  fragilità;  

 

CHE questa ASP intende creare un Albo Aziendale del DSM  delle cooperati ve, 

associazioni ed enti del volontariato, del privato sociale, di cui al dlgs n.117 del 

3.7.2017 ,con il quale collaborare per la realizzazione di singoli progetti ed attività  a 

finanziamento pubblico mirate alla prevenzione o alla realizzazione di perco rsi 

terapeutici-riabilitativi che prevedano la sinergia pubblico-privato disponendo a tal fine 

un bando di manifestazione d’interesse;  

 

CHE per la valutazione delle richieste sarà istituito un apposito comitato scientifico  

che avrà il compito di valutare la documentazione prodotta dagli enti del terzo settore, 

verificando le dichiarazioni degli stessi e autorizzando o meno, previa motivazione, 

l’iscrizione all’Albo;  

 

 CHE le  cooperative sociali, gli enti del volontariato,  e altri enti di cui al dlgs 

117/2017di carattere privato possono presentare domanda autocertificando il possesso 

dei  requisiti specificando i settori di propria competenza,   

 

CHE le  domande d’iscrizione all’albo che hanno validità illimitata, salvo eventuali 

modifiche dei requisiti di legge, possono essere prodotte dalla data di pubblicazione  

del presente atto nel sito aziendale in qualsiasi momento senza scadenza;  

 

 

 



 

 

 

RITENUTO che s’intende dare seguito alla costituzione dell’Albo Aziendale del DSM, di cui 

sopra e che lo stesso è legittimo e utile per il servizio pubblico; 

 

Attestata la legittimità dell’atto perchè conforme alle norme di legge in materia 

 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s’intendono integralmente trascritte e 

riportate di ; 

 

- COSTITUIRE un Albo Aziendale del DSM delle cooperative, associazioni ed enti del 

volontariato, del privato sociale, che abbiano i requisiti di legge di cui al dlgs n. 117 

del 3.7.2017  ,con il quale collaborare per la realizzazione dei singoli progetti ed 

attività  a finanziamento pubblico mirate alla prevenzione o alla realizzazione di 

percorsi terapeutici-riabilitativi che prevedano la sinergia pubblico-privato disponendo 

a tal fine un bando di manifestazione d’interesse;  

 

 

- Dare atto che il Direttore del Dipartimento che propone il presente Provvedimento, 

sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’struttoria effettuata,nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e predisposto nel rispetto della legge 190/2012 e s.m.i.; 

 

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 65 comma 7 della 

L.r. n. 25/1993, sostituto dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. ed i, in quanto regolamenta i 

rapporti istituzionali tra i vari attori coinvolti e rende più efficace ed efficiente gli 

inserimenti dei pazienti pchiatrici nelle CC.TT.AA. 

 

Il Direttore del DSM 

_DOTT.ROBERTO CAFISO 

f.to 



Vista la suddetta proposta, il Direttore Amministrativo esprime parere e  

il Direttore Sanitario esprime parere    

 
 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Salvatore Iacolino Dott. Salvatore Madonia 

              FIRMATO                                            FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

GENERALE 

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

 

 

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito 

riportata e trascritta; 

 

Vista l’attestazione di legittimità dell’atto nonché di correttezza formale e sostanziale 

dello stesso; 

 

Preso atto che il Direttore del DSM DOTT. ROBERTO CAFISO che propone il 

presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria 

effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio 

pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 

543 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639. 

 

Visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 

 

DELIBERA 

 

 

Secondo la superiore proposta formulata dal Direttore del DSM DOTT. ROBERTO 

CAFISO proponente e per i motivi espressi nella medesima: 

 

- COSTITUIRE un Albo aziendale del DSM delle cooperative, associazioni ed enti del 

volontariato, del privato sociale, che abbiano i requisiti di legge di cui al dlgs n. 117 

del 3.7.2017  ,con il quale collaborare per la realizzazione dei singoli progetti ed 

attività  a finanziamento pubblico mirate alla prevenzione o alla realizzazione di 

percorsi terapeutici-riabilitativi che prevedano la sinergia pubblico-privato 

disponendo a tal fine un bando di manifestazione d’interesse;  

 

- Dare a tto che il Direttore del Dipartimento che propone il presente Provvedimento, 

sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’struttoria effettuata,nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e predisposto nel rispetto della legge 190/2012 e s.m.i. e dando 

mandato allo stesso di accertare che le stesse abbiano i requisiti di legge; 

 

  



IL DIRETTORE GENERALE 

 

      Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

           FIRMATO 

 

 

 
Il segretario verbalizzante 

(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 

FIRMATO 

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.30/93 smi e successive 
modificazioni dal giorno __________________ al giorno ____________  
                          
                                                                                                   IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
                             (Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 
Siracusa, _________________                                  
 

 
La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________ con 
nota prot. n°____________________ 
 
 

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO  
dell’Assessorato Regionale della Salute ex L.r. n. 5/09 smi trasmessa in data __________ con nota prot. 
n. ____________  

SI ATTESTA  
Che l’Assessorato Regionale della Salute: 

 Ha pronunziato l’approvazione con provvedimento n. ___________del _______________ 

 Ha pronunziato l’annullamento con provvedimento n.___________ del_______________ 
come da allegato. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’ art. 16 della L.r. n. 5/2009 
dal __________________________________ 
 

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO  

 Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. 
ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all’ albo on line dell’Azienda dal 
____________________ al ___________________________ 

 Immediatamente esecutiva dal ________________________ 
Siracusa,  

             
       IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 

 
REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA 

 Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _________del _____________ 

 Modifica con provvedimento n.__________ del_____________________  
 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 

La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siracusa,  

 
      IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE   

   ( dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 


