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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. {{ 119/C.d.A.
Il Posizione:VI-1 

del Cl ' ! Olt(Z 

OGGETTO: 	 ASP Enna - CSM Nicosia. Richiesta di partnership per il PSN 2017-2018 per la 
realizzazione di un orto sociale. Esame e provvedimenti". 

L'anno duemiladiciannove il giorno_-->k<.J<!.",,-_ del mese di Aprile alle ore {p: ~q nella sede 

dell'A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Anuninistrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

D'Amico Maria Letizia Presidente y. 

Pidone Daniele Componente y. 

Tumminaro Giuseppa Componente t 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'11.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: ASP Enna - CSM Nicosia. Richiesta di partnership per il PSN 2017-2018 per 
la realizzazione di un orto sociale. Esame e provvedimenti. 

IL PRESIDENTE - RELATORE 

D'AMICO MARIA LETIZIA 


PREMESSO: 
Che con nota prot. 228119 del 28/03/2019 l'A.S .P. di Enna - Dipartimento 
S.M. - C.S.M. - Distretto di Nicosia, dovendo partecipare ai P.S.N. 2017
2018 intende presentare un progetto di orto sociale, dove fare partecipare gli 
utenti psichiatrici medio-gravi che afferiscono al Servizio, chiede la 
partnership del!' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia; 
Che il contatto con la natura, il rispetto dei suoi tempi, la gratificazione del 
veder crescere i prodotti, la soddisfazione di imparare un'arte e insieme 
l'acquisizione di competenze spazio-temporali, relazionali e lavorative, sono 
stati un esempio di riabilitazione psichiatrica efficace, fuori dai luoghi di cura 
tradizionali, nel territorio. Ma anche un 'opportunità lavorativa protetta per il 
reinserimento produttivo nella società civile; uno strumento formidabile di 
cura con tutta una serie di effetti positivi sul benessere dei pazienti, delle loro 
famiglie, e sull'intero sistema sanitario, a cominciare dalla riduzione dei 
. . 

rICOverI. 

Che l'orto sociale diventa un luogo di incontro concreto, che dà prodotti e 
permette di sviluppare un percorso educativo e lavorativo " in situazione" 
adeguato alle proprie caratteristiche personali e all'interno di un progetto 
globale di inclusione sociale. Il progetto "riabilitativo" iniziale che vedeva 
coinvolti i soli utenti dell'unità operativa di Psichiatria si è quindi ampliato 
col progetto "sociale" che vede coinvolte Associazioni e Servizi per 
sviluppare condizioni socio-ambientali che permettono al territorio di 
crescere nell'attenzione ai temi sociali e all'economia locale, nel rispetto della 
natura e nella costruzione di esperienze di partecipazione attiva. 
Che l'obiettivo finale è quello di creare un micro-sistema sostenibile di 
economia solidale che permetta l' integrazione di persone con disagio psichico 
e l'affiancamento di volontari e utenti all'interno dell'orto. 

CONSIDERATO che questa Azienda nel proprio Piano Programma ha previsto la 
realizzazione di un progetto per la realizzazione dell ' "Orto Sociale", con 
l'individuazione di un appezzamento di terreno vicino al centro abitato "prati 
comunali" che ha ormai perso la propria funzione istituzionale del\' ASSP di 
conseguenza inutilizzato e degradato, da potere impiegare per la realizzazione dell' 
"l'orto collettivo" , con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni di 
volontariato e delle strutture sanitarie, con la finalità tra l'altro di un progetto di 
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inclusione sociale, oltre a diffondere la cultura del cibo sano il rispetto del la terra 

come fonte di sostentamento nei bambini; 

VISTA la scheda progettuale redatta dal Dipartimento Salute mentale Enna 2 - CSM 

di Nicosia, per partecipare al Piano Sanitario Nazionale 2017-2018; 

VALUTATA la validità del medesimo progetto e ritenuto coerenti i contenuti dello 

stesso con le priorità e le attenzioni proprie del territorio de ll 'Azienda speciale Silvo 

pastorale; 

RITENUTO aderire alla proposta di partnership l'A.S.P. di Enna - Dipartimento 

Salute Mentale - C.S.M. - Distretto di Nicosia; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 49 comma l del D. Lgs. n. 267/2000 il parere 

favorevole del Direttore Tecnico in merito alla regolarità tecnica; 

VISTO il d.lgs n. 267/2000; 

VISTO il regolamento speciale dell'Azienda. 

VISTO lo statuto dell' ASSP. 


PROPONE 

l. 	 Di approvare, per le motivazioni sopra indicate e che si intendono qui espressamente 
richiamate, la partnership per la partecipazione al progetto "Orto sociale", proposta 
dall'A.S.P. di EIU1a - Dipartimento Salute Mentale - C.S.M. - Distretto di Nicosia; 

2. 	 Autorizzare il Presidente pro-tempore dell ' A.S.S.P., alla firma di tutti gli atti necessari .,.- 
alla bisogna, dando mandato altresÌ di compiere ogni atto propedeutico, necessario e 
conseguente alla presente deliberazione dando sin da ora per valido e rato il di lui 
operato. 

3. 	 Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa alcuno, trattandosi di 
fOlmale adempimento per la presentazione del progetto. 

4. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
al l'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolruità tecnica del presente 
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è allegato unitamente al presente prowedimento da parte del Direttore 
Tecnico. 

5. 	 Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. Il del 03 /04/2019 

OGGETTO: 	 ASP Enna - CSM Nicosia. Richiesta di partnership per il PSN 2017-2018 
per la realizzazione di un orto sociale. Esame e prowedimenti. 

PARERI 
(res i ai sens i dell·art . 53 comma I della Lr. 48/91 nel testo sostituito dall·art . 12 della Lr. 23112/00 n.30

e da ll 'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li O 3 APR. 2019 

Parere in ordil1e alla regolarità contabile: 

Nicosia, Ii _____ 	 Il Direttore Tecnico 

Dr. Michele ST AZZONE 



Redatto il presente, letto approy"to si sottoscrive. 

Membro 
Membro 
Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data O5, APR. 2019:on nota nO. Z.WPosizione I - 1- 8 

I 

COMUNEDI N 'ICÒSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DIPÙBBUçAZIONE 

N° Pubblicazione_____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ........ ............... .. 
Il Presidente 

I 
\, 

L:Z:Z: ::z: 

Per copia conforme ali' originale. 

Nicosia, lì ......... ........... .. .... II Direttore Tecnico 


