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COMUNE DI CEFALÙ 
SETTORE TURISMO, CULTURA, SERVIZI SCOLASTICIE E POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO  
 

ISCRIZIONE DEGLI ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA ALL’ALBO ISTITUITO CON 
DETERMINAZIONE N. 1362 DEL 12-12-2022, EX ART. 27 LEGGE REGIONALE 22/1986  

 

Visto l'art. 27 della L.R. 22/1986 che prevede quanto segue: "i privati che gestiscono 

strutture diurne o residenziali, all'infuori di convenzioni e di rapporti con Enti Locali, sono 

tenuti a iscriversi in appositi Albi comunali, ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli 

ambienti adibiti all'attività svolta e sul personale dipendente. La vigilanza è esercitata dal 

Comune territorialmente competente che si avvale dell'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito 

ricade la struttura. I Sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano all'Assessorato regionale 

Enti Locali i provvedimenti di iscrizione o di cancellazione intervenuti durante l'anno 

precedente". 

Vista la circolare regionale n. 2 del 17/02/2003 dell'Assessorato degli Enti Locali 

“concernente autorizzazione per l’esercizio di attività connesse alla gestione di Strutture 

residenziali private iscritte in albi comunali”. 

Vista la deliberazione della giunta Municipale n. 204 dell’11-11-2022 con cui è stata 

approvata la proposta del Responsabile del Settore Turismo Cultura, Sevizi Scolastici e 

politiche Sociali di istituzione dell’albo Comunale Enti Privati di assistenza previsto dalla 

legge regionale 22/1986; ed è stato dato mandato al predetto Responsabile mettere in atto 

quanto di competenza per la realizzazione dell’Albo in oggetto. 

Vista la determinazione n.1362 del 12-12-2022 di approvazione del disciplinare e istanza di 

accreditamento albo comunale enti privati di assistenza previsto dall’art. 27 della Legge 

Regionale 22/1986. 

Ritenuto dare la massima pubblicità a quanto determinato dal Responsabile del Settore 

Turismo Cultura, Sevizi Scolastici e Politiche Sociali circa l’istituzione del predetto Albo. 
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QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

AVVISA 

Tutti gli Enti che intendono gestire strutture diurne o residenziali a carattere socio 

assistenziale, all'infuori di Convenzioni e di rapporti con Comune di Cefalù ai sensi dell’art. 

27 della Legge Regionale 22/1986 con sede nel territorio del Comune di Cefalù, che devono 

provvedere a formalizzare la propria iscrizione all'Albo Comunale Enti Privati di 

Assistenza, ai sensi dell'art.27 della normativa regionale su richiamata. 

Gli Enti interessati potranno far pervenire la propria istanza di iscrizione, completa della 

documentazione richiesta, al Comune di Cefalù – Settore Servizi Sociali. 

La presentazione delle istanze potrà avvenire durante tutto l’arco dell’anno e prima 

dell’apertura delle strutture.  

Il presente avviso sarà disponibile unitamente al modello di “presentazione istanza” sulla 

Homepage del Sito Istituzionale del Comune di Cefalù nonché nella sezione AVVISI. 

 

Il Responsabile del Settore Turismo 
Cultura, Servizi Scolastici e Politiche Sociali 

Dott. Dario Favognano 
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