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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'intesa tra il Comune di Alì e l'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Messina per la collaborazione in campo di attività e servizi in 

favore dei cittadini residenti e relativi all'anagrafe sanitaria. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

 che con nota prot. n. 1797 del 19/03/2019 e stata avanzata richiesta all'A.S.P. di Messina 

al fine di stipulare un protocollo d’intesa per la gestione di alcuni servizi amministrativi 

quali l’anagrafe assistiti (scelta e cambio medico curante), rilascio tessera sanitaria ed 
esenzione ticket, nell’interesse dei propri cittadini, in particolare, dei soggetti 

maggiormente fragili; 

 che con nota integrativa prot. n. 1807 del 19/03/2019 e stata avanzata richiesta all'A.S.P. 

di Messina di integrare ai servizi su citati anche il servizio di attivazione tessera sanitaria 

al fine di garantire un servizio completo ai cittadini di Alì; 

VISTA la nota dell'A.S.P. di Messina, assunta agli atti di questo Ente in data 12/04/2019, prot. n. 

2453 con la quale in riferimento alle richieste di questo Ente, si dichiara la disponibilità da parte 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale a stipulare un protocollo d’intesa per regolamentare i rapporti 

ed all’attivazione dei suddetti servizi da espletare in loco con il personale dell'ufficio segreteria 

di questo Ente; 

CHE alla suddetta nota prot. n. 2453 del 12/04/2019 è stato trasmesso in allegato il file relativo 

al Protocollo d’Intesa predisposto da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale per l’accettazione e 
sottoscrizione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1. DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE, per quanto di competenza, lo schema di Protocollo 

d’Intesa, che si allega alla presente (allegato A), relativamente alla gestione di alcuni servizi 

amministrativi quali l’anagrafe assistiti (scelta e cambio medico curante), attivazione e 
rilascio tessera sanitaria ed esenzione ticket, da espletare in loco con il personale dell'ufficio 

segreteria di questo Ente. 

2. DI DEMANDARE al Sindaco la relativa sottoscrizione congiuntamente con l’ASP di 
Messina. 

3. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 

conseguente attività gestionale. 

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

5. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l'urgenza di provvedere in merito. 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

(Ing. Natale Rao) 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'intesa tra il Comune di Alì e l'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Messina per la collaborazione in campo di attività e servizi in 

favore dei cittadini residenti e relativi all'anagrafe sanitaria. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 24.04.2019 
                                                                            In relazione alle proprie competenze, 

                                                              ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 

                                                          Il Segretario Comunale reggente 

                                                         F.to Dott.ssa Filippa Noto 

                                                                                ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì, 24.04.2019 

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

                                                                                          F.to Rag. Natale Satta 

 
          ________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                            Dott.ssa Filippa Noto 

                                                                                                       

                                                              ______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________ 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  
     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                                                                  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                   Dott.ssa Filippa Noto 

 

                                                                 ___________________________ 

 



 
 
 
 
 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
L’A.S,P di Messina, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore    Dr.  Paolo La Paglia  
nato  a  Caltanissetta  il 7.03.1961, domiciliato per la carica a Messina in via La Farina, 263, cod. 
fisc. 03051870834. 
 

E 
 
Il Comune di __________________(ME), rappresentato dal Sindaco ___________________, 
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Partita I.V.A. e C.F. _____________________. 
 

PREMESSO: 
 
- che il Comune di _____________________, al fine di fornire un concreto aiuto alla popolazione 
residente, costituita per la maggior parte da persone anziane, ha richiesto la disponibilità dell’ASP 
di Messina a stipulare una convenzione per facilitare l’accesso dei cittadini all’anagrafe sanitaria e 
relative funzioni; 
 
- che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, riconoscendo l’alto valore sociale che riveste 
l’iniziativa del Comune di ___________________,  intende perseguire l’obiettivo di facilitare 
l’erogazione dei servizi  relativi all’anagrafe sanitaria, in favore dei cittadini italiani residenti nel 
predetto Comune; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO,  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 

 
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina autorizza il Comune di ______________________ 
(ME)  ad effettuare le seguenti operazioni di gestione dell’anagrafe sanitaria, limitatamente ai 
Cittadini italiani residenti nel Comune medesimo con le modalità e le  avvertenze indicate ai 
successivi articoli: 
a) iscrizione, variazione e cancellazione dell’assistito; 
b) scelta, revoca e cambio del medico di base; 
c) emissione del libretto sanitario; 
d) attivazione della tessera sanitaria; 
e) esenzione ticket per reddito. 
 

Art. 2 

 
Il Comune si impegna a fornire le prestazioni sopra elencate individuando al  proprio  interno 
strutture/stazioni di lavoro, da collegare alla rete aziendale  dell’A.S.P.  di Messina, provvedendo 
alla manutenzione delle apparecchiature e mettendo a disposizione idoneo  personale, nel rispetto 
delle procedure che sono indicate nel presente Protocollo  o che saranno oggetto di successive 
disposizioni attuative da concordare. Il Comune dovrà inoltre predisporre un timbro da apporre 
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sulle pratiche con la seguente dicitura: Comune di _______________  per conto A.S.P. di Messina.  
 

Art. 3 

 
Per consentire le suddette funzionalità, sono a carico del Comune le attività indicate all’art. 2, 
mentre sono di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, le seguenti prestazioni, 
che saranno fornite attraverso le strutture operative del Distretto Sanitario di 
_____________________  ed il Servizio Informatico  Aziendale: 
 

a) la configurazione del computer dedicato, necessario per l’accesso alla rete WAN 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina; 

b) Profilazione su applicativo NAR ed attivazione account; 
c) Profilazione su applicativo sistema TS per Tessera Sanitaria; 
d) la fornitura dei libretti sanitari; 
e) l’aggiornaménto normativo del personale del Comune; 
f) l’addestramento degli operatori del Comune all’utilizzo della stazione di lavoro, da 

effettuare in collaborazione con gli operatori dell’Ufficio Anagrafe Assistiti del Distretto di 
 ________________________; 

g)  l’assistenza per il corretto funzionamento delle procedure e degli  apparecchi. 
 

Art. 4 

 
Nessun onere diretto da rimborsare reciprocamente  deriva dalla sottoscrizione del  presente 
protocollo,  poiché  le spese relative  all’attuazione  di quanto previsto  agli artt.  2 e 3  sono assunte 
dalle rispettive Amministrazioni. 
 

Art. 5 

 
Il  Comune di  ________________ (ME)  si impegna a dare  riscontro delle operazioni effettuate e 
ad archiviare le pratiche evase.  

Art. 6 

 
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina esercita, attraverso il Distretto Sanitario di 
____________________, l’attività di Vigilanza per la corretta applicazione della normativa. 
 

 
Art. 7 

 
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione e potrà essere 
rinnovato  agli stessi patti e condizioni previo scambio di volontà delle parti.  Entrambe le parti 
posso procedere alla disdetta del presente  atto mediante comunicazione da inviare con un preavviso 
di almeno 30 giorni.   

Art. 8 

 
Il Comune di __________________ dichiara di aver preso atto dei regolamenti interni 
dell’Azienda, ivi incluso il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento 
che sono  consultabili sul sito Web Aziendale, sezione Amministrazione Trasparente  - sottosezioni 
Disposizioni Generali – Codici e Regolamenti. 
 
 

Art. 9 

 



Le parti  si danno atto  che   per motivi connessi all’espletamento delle attività oggetto del  presente 
Protocollo d’Intesa  saranno  osservate, in materia di tutela della privacy e di trattamento dei dati 
personali, il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.,  il  Regolamento Europeo Privacy (GDPR) n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 
ed il Regolamento Aziendale sulla Privacy adottato con deliberazione n. 725/CS del 21.03.2019. 

 

Art. 10 

 

Il Presente  Protocollo d’Intesa sarà sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa. 
 

 

Art. 11 

 

Per eventuali controversie che  dovessero sorgere per l’interpretazione ed applicazione del Presente 
Protocollo d’Intesa sarà competente il Foro di Messina. 
 
Messina 
 
 Per il Comune di ___________     Per l’ASP di Messina 
           Il Sindaco                  Il Legale rappresentante  
(         )                  (Dr. Paolo La Paglia) 
                                                          
 


