
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

oRrcrNALE tr colra fi
DeLbeta n. 98 dcl 01.12.2014

OGGETTO: PRESA ATTO E AUTOR.IZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO
D'INTESA TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIAIE DI MESSINA E IL COMUNE DI
MONTAGNAREAIE.

L'anno duemilaquattotdici il giotno quattro dcl mese di dicembre allc ore 10.55, nella l{esidenza
Municipale e nclla consueta sala dcllc adunanzc, in scguito ad invito di convocazionc, si è nunita la
G.iunta N{unicipalc con I'inten ento dci Sig'nori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindac<r x
Buzzanca Rosaria ,Àssessorc x
Furnari Ninuccia X
Bttzzancz Ftancesco x
Sidoti Sah.atore x

Assentt: Nessuno.

Presiede l'Ing. Anna Sidou, Sindaco dcl Comunc.

Partecipa il Segtetario Comunalc, Dott.ssa (linzia Chiriclcison.

ll Prcsidentc, constatato che il numero dci ptcscnti è legalc, dichiara apetta la seduta ed in'ita i
convenud a dclibcratc sulla proposta <1ui di seguito spccificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l-r\ l'allegata proposta di delibctazionc conccfncntc l'oÉlÉlctto;

CONSII)ERATO chc la proposta è cotredata dai parcri prescritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,
comc rccepito dall'art. 1, comma 1, lett. r) dclla L.l\. n.48/|)9'l;
RITFINUTA talc proposta mcritcvolc di accoglimcnto;
VIS'I'C) rl vtgente O.EE.LL. nella Rcgronc Sicila;
Con yotazionc unanime, cspressa in forma palcsc

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la proposta stcssa, sia nclla pattc narrativa chc in quella propositiva.
2) Di drchiarare, stautc l'urgcnza di ptoccdcrc in mctito, con scparata ed unanime votazione in

forma palcsc, la ptcscntc delibcrazionc immcdiatamcntc esecutiva, cx xt. 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.



coMUNE Dr MoNTAcwAnnern
Prouincia di Messina

PR1PîSTA DI DEI.ÌBERAZI1NE GTUNTA C)M(,V,4I-E - ,}J.

PROPONENTE: il Siadaco

OGGETTO: Ptesa atto e autoÀzzazione sottosctizione protocollo d'intesa tra L'Azienda Sanitaria Provinciale
di Messina e il Comune di Montasnateale.

F O RMU LAZ I ONE

PREMESSO:
che l'Azienda Sanitaria Pro'qnoale di Messina intende perseguìre l'obiettivo di facilitate l'accesso del cittadiao
uterite all'a-riagîafe sanitar-ia, relativamente ad alcune funzioni;
che il Comune di Montagnateale intende favorfue I'tnjziativa promossa dall'ASP di Messina e diretta, nel caso
specifico, ai cittadini residenti nel comune di Montagoateale;
ATTESO che questa ,\mministrazione ha intenzione di promuovete tutte le iniziative utili a facilitare l'accesso

del cittadino utente ai servizi erogati dagh entr teritoriali, con specifrco riguardo all'ambito del settore sanitario;
RITENUTO OPPORTUNO ptocedere all'apptovazione dell'allegato protocollo d'intesa ed autoizzate L

Sindaco alla sottoscrizione dello stesso, condividendone in pieno finalità e contenuti;
RICHL{MATO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento degli uffici e dei sewizi;
VISTO il T.U.EE.LL. - D. I4s.N.267 /2000;
YISTA la L.R. n.48/9t e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

1. di approvare l'allegato protocollo d'intesa ta l'Azienda Sanitaria Provinciale e il Comune di Montagnareale;
ed autorizzare il Sindaco alla sottoscdzione dello stesso;

2, di autorizzate il Sindaco alla sottosctizione del Ptotocollo d'Intesa con il Dkettote Genetale dell'ASP di
Messina, dando atto che ciascuna delle Patr si impegna a dare seguito a quaflto convenuto nel protocollo
dlntesa.

Il Responsabile dell'Is truttoria

Itr.i.l\ .i 
P.-:

i\ r.-
J\,<:.c \\



REG]ONE SICILIANA

Azenoa Sanrraate Pnowuanu

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Azienda Sonilorio Provinciole di Messino con sede in Messinq, in vio Lo Farina, 263
roPPr€sentalc dol Direttore Generale Doft. Gaetono Sirno, domicilioîo per lo carica ove soprc

E

fl Comune di Monfagnoreole roppresenlato dol Sindoco/Legole roppresenlanie Anna Sidoti
domicíliqta per la carico ove soprc

PREMEsSO

Che I'Aziendo Soniforis Provinciale di Messino inlende perseguine l'obiettívo di facilitore
l'occesso del citfodino uiente oll'onogrofe saniforia, relqtivomente od alcune funzioni

sr CONWENE QUANTO 5E6UE:

Art. 1

L'Azienda Sonitaria Provinciole di Messino sulorizza íl Comune di Montagnareale ad
effet'tuare fe seguenfi operozioni di gestione dell'onagrafe sonitorio, limitctomente aí

cittodini italioni residenfi nel Comune e lenulo conlo delle awerlenze indicote atergo:
a) iscrizione, voriozione e concellozione dell'ossislito;
b) scella, ?evoco e combio del rnedico di base;

c) emissione del libretto soniforio;
d) operozioni di verif íca per I'emissione dello tessera sanitorio.

Arl. ?

ff Comune si impegno o fornire le prestazioni sopra elencate individuondo oll'interno delle
proprie struîfuîe/stozíoni di lavoro do collegcre ollo rete provincíole dell' Azíenda Sonitaria
Provinciofe di Messino, prowedendo ollo monutenzione delle apporecchiafure e meltendo a

disposizione del personale, nel rispefto delle procedure che sono indicote nel presente olto o

che soronno ogget'to di successive disposizioni olluolive concordqle.

Arl. 3

ASP /'úessina - Via La Farina, 2ól (98100) Messina



Per consentire le suddette funzionalità sono c ccrico del Comune le ollivitù indícote all'art.2,
hentre sono a carico dell' Azienda Sonitaria Provinciole di Messino le seguenti attività, che
verronno fornite ottrqverso le strutture operolive del Distrelto Sanitorio di potfi ed il
Servizio di Lngegnerio Inf ormoticc Aziendale..

c) lo conf igurozione del computer dedicoto, necessdrio per l'occesso qlla rete WAN della
Azienda Sonitarío Provincíole di Messino;

b) lo forniluro dei libretti sonitori;
c) l'oggiornomento normativo del personole del Comune;
d) l'oddeslrom ento de4li operatori del Comune oll'utilizzo dello stozione di lqvoro, oo

effettuare in colloborazione con gli operofori dell'Ufficio Anagrofe Assisliti del
Distretto di Paffi;

e) f'ossistenzo per il corretlo funzionamento delle procedure e delle opparecchioture.

Art.4

Nessun onere derivo dol presenle prolocollo do rimborscre reciprocamenle in guanto le spese
derivonti dogli ortl. 2) e 3) sono ossunte dolle rispettive Amminísfrozioni.

Art.5

ff Comune di Monfcgnoreale si impegnc a lenere riscontro delle operozioni effetiuote
orchiviondo il tolloncino delle tesseee sonitorie f irmoto doll'ossistito e vistoto dall'oddetfo del
Comune.

Art.6

L'Azienda Sanitario Provinciole di Messina esercita l'otfivitò di Vigilonzo per lo correftc
opplicozione della normotiva oftnoverso il Distrello Sonitorio di Potti.

Arl.7

rl comune di Monfognoreole si impegno o rispettore la vigenle norhofivo in molerio di
riservotezza.

Art.8

Il presente profocollo d'inteso ho durota fíno al 3t/12/2O15 ed è prorogobile previo' determinozione dei rispettivi Enti, con facolfà per entrombe le porli di revocarlc previo awiso
di olmeno un hese.

Per il Comune di Montagnareole
fl Sindoco

Anno Sidoti

Per I'ASP di Messino
fl Direttore Generale
dr. Gaetono Sirno



COMUNE DI MOT{TAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA IEUMCIPALE

Oggetto: Sdpula convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 2004 _ Ras. pontillo.

PARERI SUILA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DE,LL'ART. 53 DELLA
L' n' 142/7990, coME RECEPITO DATIART. r, coMMA 1, LETT. 1) DEIIA L.R. n.4B/799r:

PER I.A REGOIIRITA CONTABI E

Il telativo impegno per complessivi € f'rene lmPutato

Economico-Finanziario

ii .-
'r-,..''

ATTESTAZIONE DEII,A COPERTURA FINANZIAR]A, AI SENST dÉiT'ART. 55, COMMA 5, DEII-T
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL,ART. 1, COMX4A 1, LETT. ù DELLA L.R. n.48/1997

Il Responsabile dellîrea
Pottilk



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune oer 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991 .

Montagnareale,lì 0 I Dln. ?m4 ll Responsabile

F.to Maria Tramontana

ATTESTMIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivj,^cpgne prescritto

dafl'art. 11. comma 1, dellaL.R. n.44llggl,apartiredal 0 I DlC. 2014

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
F.to Dott.ssa Cinzia Ghirieleison

è divenuta esecutiva 'tl OIA / l-o- / 2-DL

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n. 4411991);

El perche dichiarata rmmediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t'199'l);

Montagnareale, I 0 I DlC. 20î4
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

È copia conforme all'originale.

'";";;"u oÓotc'zou
ll Segretario Comunale

D ottfr Èa C i nzi a fr h i fi el e i s o n

WNUU"l


