
COMUNE  DI  PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE 251 DEL 11 novembre 2022

OGGETTO: Istituzione del “Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto delle Dipendenze in 
età Adolescenziale e Giovanile”.

ESECUZIONE IMMEDIATA

PRESENTI ASSENTI

SINDACO: Lagalla Roberto X

VICE SINDACO: Maria Carolina Varchi X

ASSSESSORI:

Tamajo Aristide X

Falzone Dario X

Cannella Pietro X

Carta Maurizio X

Orlando Salvatore X

Figuccia Sabrina X

Pennino Rosalia X

Tirrito Antonella X

Mineo Andrea X

Forzinetti Giuliano X

Totale N. 12 0

L’anno duemilaventidue addì undici  del mese di Novembre alle ore 9:45, in Palermo, nella sala
delle adunanze posta nella sede comunale di Palazzo delle Aquile, si è adunata la Giunta Comunale
per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto.
Presiede l’adunanza il Sig.  Prof. Roberto Lagalla – Sindaco
Partecipa il sottoscritto Sig. Dott. Raimondo Liotta – Segretario Generale del Comune.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed avvia il dibattito dopo aver costatato il numero legale degli 
intervenuti, che si è integrato in corso di discussione prima della votazione del provvedimento.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione prot. n.321 del 10/11/2022, concernente l'oggetto e firmata
digitalmente,  corredata  dai  pareri  previsti  per  legge  -  parere  di  regolarità  tecnica  reso
favorevolmente e parere di regolarità  contabile  reso in data 11/11/2022, come da documento in
allegato alla proposta- agli atti dell’Ente;

Sentita al riguardo l’Assessore Pennino, competente al ramo;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione, stante l’urgenza di provvedere;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese;

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente, ed è
fatta propria.

Con  separata  unanime  votazione  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene
dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.



Il  Dirigente  del  Servizio  Sostegno  alla  comunità  contrasto  alla  povertà  e  servizio  sociale,  in
riferimento  all’argomento  in  oggetto  indicato,  sottopone  alla  Giunta  Comunale  la  proposta  di
deliberazione nel testo che segue.

Tenuto conto della gravità del problema delle dipendenze sul territorio palermitano, in particolare
per la fascia in età minorile e giovanile, e il crescente disagio da ciò derivante per il fatto che il
fenomeno delle dipendenze sta assumendo a Palermo connotazioni allarmanti tra gli adolescenti e i
giovani.

Considerato che:

 per quanto riguarda l’uso di sostanze si  registra che l’età  del primo consumo si è abbassata
sempre di più e la tendenza agli acquisti online di sostanze psicoattive da parte di adolescenti e
giovani, anche mediante il cosiddetto “dark-web”, il policonsumo e il consumo di droghe non
oppiacee costituiscono, purtroppo, una tendenza in aumento;

 il  lungo periodo della  pandemia ha provocato serie  conseguenze psicologiche e sociali  sugli
adolescenti  e sui giovani, provocando un aumento dell’uso delle sostanze e delle richieste di
aiuto da parte di queste fasce di età in difficoltà;

 il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, approvato nell’agosto 2021,
riconosce un ruolo di primo piano agli  Enti  Locali  in termini  di definizione della politica di
salute  e  benessere  e,  conseguentemente,  in  termini  di  impegno  e  responsabilità  nel
raggiungimento degli obiettivi selezionati come prioritari per la popolazione di riferimento ed
indica, tra gli obiettivi da perseguire, il superamento della programmazione settoriale a favore di
un  approccio  d’intervento  caratterizzato  da  una  forte  integrazione  non  solo  tra  competenze
sociali e sanitarie, ma anche con tutte le aree che concorrono al benessere ed alla salute della
comunità;

 come già indicato dalla legge 328/2000, il settore sociale deve operare in stretto raccordo con il
settore sanitario e che appare quanto mai necessario che si dia luogo ad una fattiva e regolata
collaborazione  tra  sistema  sociale  e  sistema  sanitario  attraverso  l’azione  coerente  di  una
comunità di cura larga e operosa, affinché si riesca, in modo efficace, a gestire le situazioni di
disagio acuto.

Atteso che la collaborazione interistituzionale, con gli Enti del Terzo Settore e del privato sociale in
generale, è strategica e necessaria per il raggiungimento degli obiettivi.

Tenuto  conto  che  da  diverso  tempo  sono  stati  avviati  proficui  contatti  tra  l’Amministrazione
Comunale, in particolare l’Assessorato alle Attività Sociali e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione
e alle Politiche Formative, e l’ASP n. 6 di Palermo –  Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze
Patologiche e Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e che altrettanto necessario appare
ampliare le collaborazioni con i soggetti del Privato Sociale che si occupano di prevenzione e presa
in carico del bisogno adolescenziale e giovanile collegato alle dipendenze, nelle loro varie forme;

Considerato che la legge 328/2000 e il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-
2023 sottolineano che anche gli Enti del Terzo Settore, con la cooperazione e il privato sociale in
generale, hanno una molteplicità di ruoli da giocare e partecipano attivamente, attraverso i propri
organismi e assieme agli altri stakeholder, alla definizione delle priorità e degli indirizzi di sistema.

Dato atto che, per quanto sopra esposto, appare opportuno istituire il “Tavolo per la Prevenzione e il
Contrasto delle Dipendenze in età Adolescenziale e Giovanile”, che possa raccogliere dei dati sul
fenomeno delle dipendenze e del disagio adolescenziale e giovanile , effettuare una ricognizione
delle  risorse  attivate  a  livello  cittadino,  mettendo  a  sistema  le  politiche  attive,  avviare
conseguenziali iniziative a valere sul tema della prevenzione e del contrasto delle dipendenze in età
adolescenziale e  giovanile, sviluppare iniziative concernenti la protezione dei minori e dei giovani



da problematiche di dipendenza patologica e da altre forme di disagio minorile,  anche offrendo
ascolto  ed  orientamento  rispetto  ai  servizi  territoriali  di  prossimità  e  promuovendo  misure  di
carattere educativo, preventivo e rieducativo, con particolare riguardo agli ambiti scolastici.

Ritenuto che:

 tale Tavolo potrà proporre attività e iniziative che, tenendo conto della realtà cittadina e delle
risorse disponibili, vadano ad integrare gli interventi già attivati in base alla normativa vigente,
alle competenze delle istituzioni coinvolte ed all’organizzazione dei servizi socio-sanitari locali
per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze nella fascia di età adolescenziale e giovanile.

 il Tavolo debba essere costituito da:

 Assessore pro tempore alle Attività Sociali (o proprio delegato);
 Assessore pro tempore all’Istruzione (o proprio delegato);
 Capo Area di riferimento dell’Assessorato alle Politiche Sociali (o proprio delegato);
 Capo Area di riferimento dell’Assessorato all’Istruzione (o proprio delegato);
 Direttore  (o proprio delegato)  del Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASP 6 Palermo;
 Ufficio Scolastico Regionale;
 Enti del Terzo Settore,  attraverso i  legali  rappresentanti  o propri delegati,  che svolgono a

Palermo attività di prevenzione e contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile.

Dato atto che:

 gli  Enti  del  Terzo  Settore,  in  possesso  di  comprovata  esperienza  nel  campo  della
prevenzione/contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile, saranno individuati a
seguito di specifico avviso pubblico di manifestazione d’interesse;

 il Tavolo si doterà di un proprio “Regolamento operativo e di funzionamento” e che, nel corso prima
seduta, nominerà al suo interno un coordinatore, che avrà il compito di convocare le riunioni e
facilitare le comunicazioni tra i membri del Tavolo;

 delle riunioni del Tavolo verrà redatto apposito verbale, riportante i nominativi dei partecipanti, i
principali punti della discussione e le proposte avanzate;

 la partecipazione al tavolo è gratuita e non comporta alcun compenso né rimborsi spesa;
 in  relazione agli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  potranno partecipare,  nella  qualità  di  invitati,

ulteriori soggetti istituzionali, del privato sociale e stakeholder;
 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

l’istituzione del “Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto delle Dipendenze in età Adolescenziale e
Giovanile”, composto da:

 Assessore pro tempore alle Attività Sociali (o proprio delegato);
 Assessore pro tempore all’Istruzione (o proprio delegato);
 Capo Area di riferimento dell’Assessorato alle Politiche Sociali (o proprio delegato);
 Capo Area di riferimento dell’Assessorato all’Istruzione (o proprio delegato);
 Direttore  (o  proprio  delegato)  del  Dipartimento  Salute  Mentale,  Dipendenze  Patologiche  e

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASP 6 Palermo;
 Ufficio Scolastico Regionale;



 Enti del  Terzo Settore, attraverso i legali rappresentanti o propri delegati, che svolgono a Palermo
attività di prevenzione e contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile.

Dare atto che:

 gli  Enti  del  Terzo  Settore,  in  possesso  di  comprovata  esperienza  nel  campo  della
prevenzione/contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile, saranno individuati a
seguito di specifico avviso pubblico di manifestazione d’interesse;

 il Tavolo si doterà di un proprio “Regolamento operativo e di funzionamento” e che, nel corso prima
seduta, nominerà al suo interno un coordinatore, che avrà il compito di convocare le riunioni e
facilitare le comunicazioni tra i membri del Tavolo;

 delle riunioni del Tavolo verrà redatto apposito verbale, riportante i nominativi dei partecipanti, i
principali punti della discussione e le proposte avanzate;

 la partecipazione al tavolo è gratuita e non comporta alcun compenso né rimborsi spesa;
 in  relazione agli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  potranno partecipare,  nella  qualità  di  invitati,

ulteriori soggetti istituzionali, del privato sociale e stakeholder;
 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Dott.ssa Fernanda Ferreri

(firmato digitalmente)

Parere in ordine alla regolarità tecnica - Il Dirigente del Settore proponente esprime, sulla proposta
di deliberazione in oggetto, parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza
dell’atto e dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R.
n.48/91 ed integrato dall’art.  12 L.R.  n.  30/2000 e succ.  mm. e ii.,  nonché ai  sensi dell’art.  4,
comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017). 

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Fernanda Ferreri

(firmato digitalmente)

Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con
gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all’Area di riferimento, funzionali all’attuazione del
programma del Sindaco, appone il proprio visto ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.

Il Dirigente Capo Area
Dott.ssa Alessandra Autore

(firmato digitalmente)

L’Assessore alle Attività Sociali, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli
obiettivi programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte del Giunta Comunale.

L’Assessore
Rosalia Pennino

(firmato digitalmente)



IL SINDACO
ROBERTO LAGALLA

              L’ASSESSORE ANZIANO               IL SEGRETARIO GENERALE
ARISTIDE TAMAJO     RAIMONDO LIOTTA

N° ____________Registro pubblicazione Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data..............................per la pubblicazione a tutto il 
quindicesimo
giorno successivo.

                                                                                                                   IL MESSO COMUNALE

Palermo, lì.......................…                                                                __________________________
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
********************

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal.....................a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE                                 p. IL SEGRETARIO GENERALE

             ________________________                                  _________________________

Palermo, li .............................

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
********************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________

in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 
come sopra certificato

in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente 
provvedimento da parte dell’Organo deliberante

p. IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________

Palermo, lì ...............................
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