
Distretto Socio -Sanitario D l 

Comune Capofila Agrigento 

Aragona - Comitini - Favara -Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle
Raffadali 

Realmonte - Sant 'Angelo Muxaro - Santa Elisabetta -Siculiana 

Verbale n. 3 del Comitato dei Sindaci del 25 Gennaio 2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Gennaio, in seconda convocazione alle ore 11,00, 
presso la "Sala Matrimoni" del Palazzo Filippini sito in via Atenea ad Agrigento, si sono riuniti, a 
seguito di convocazione prot. n. 4368 del 21/01/2021, i Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D l, 
nelle persone nominativamente indicate nell'elenco allegato al presente come parte integrante. 
Partecipa, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento del Distretto Socio - Sanitario 01, il Dott. 
Gaetano Di Giovanni, nella qualità di Dirigente Responsabile del Distretto e di coordinatore del 
Gruppo Piano, q·uale struttura tecnica di riferimento per i Comuni, con funzioni di assistenza e di 
segretario verbalizzante, avvalendosi, ai sensi del!' art. 17, lettera a) del Regolamento del Distretto 
della Dott.ssa Rosanna Pitrone, funzionario di categoria D dipendente del Comune di Agrigento, a 
tempo indeterminato, assegnata alla segreteria amministrativa del Distretto Socio-Sanitario 01. 
Dopo aver salutato i presenti, il Dirigente/Coordinatore del Distretto 01, fornisce delle 
comunicazioni circa le novità riguardanti le assunzioni contenute nella legge Finanziaria 2021. 
Entrando nel dettaglio il Dott. Di Giovanni, rappresenta, che la legge di BilanciO 2021, prevede per 
i Comuni singoli o associati che ne facciano richiesta, contributi economici pari a 20 o 40 mila 
euro, a secondo del rapporto assistente sociale impiegati e popolazione residente, finalizzati 
all'assunzione di Assistenti Sociali per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali. 
Il Dirigente, fa presente altresì, che ciascun Comune dell'ambito ha facoltà di procedere 
singolarmente con l'attivazione delle procedure concorsuali o decidere di dame mandato al Comune 
capofila, i Comuni comunque a prescindere dalla scelta procedurale, hanno l'obbligo di inviare 
entro il lOdi Febbraio al Comune di Agrigento per consentirne la trasmissione al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali entro il 28 di Febbraio, un prospetto riassuntivo che indichi, per il 
complesso dell'ambito e per ciascun Comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni 
de Il' anno corrente: 

a) Il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti a tempo 
indeterminato dai Comuni che fanno parte dell'ambito. 

b) La suddivisione de Il 'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività. 
Chiede di intervenire in merito il Sindaco del Comune di Santa Elisabetta Dott. Domenico Gueli, il 
quale, rappresenta che il proprio Comune non ha previsto in pianta organica la figura 
dell' Assistente Sociale, e che certamente la singola entità territoriale soprattutto se questa si 
riferisce ad un piccolo Comune, incontra molte difficoltà nell'avvio delle procedure concorsuali 
propedeutiche al reclutamento di figure professionali, pertanto a proprio avviso sarebbe auspicabile 
darne mandato al Comune Capofila. 
I Sindaci si riservano di valutare la proposta in seguito, pertanto si autoconvocano per Martedì 2 
Febbraio stessa ora. 
Prende la parola il dirigente Asp responsabile del progetto "Dopo di noi" dotto Giorgio Patti, il quale 
facendo una premessa sulle finalità del programma che si prefigge di garantire un certo grado di 
autonomia ai soggetti Disabili beneficiari dei progetti, informa i Sindaci che dopo diverse 



interlocuzioni con la Regione, si è pervenuti alla sottoscrizione dei 19 progetti presentati, che oggi 
vengono sottoposti alla approvazione da parte del Comitato dei Sindaci. 
A seguito di descrizione dei progetti da parte del Dott. Patti, che si allegano al presente, questi 
vengono approvati all'unanimità dei presenti. 

'Prende la parola l'arch. Taibi referente del Comune di Santa Elisabetta il quale sottopone ai Sindaci 
la rimodulazione del Pal di cui al Fondo Povertà 2018 e descrive le azioni inserite nel Pal di cui al 
Fondo Fovertà 2019, i Sindaci approvano all'unanimità dei presenti entrambi i programmi. 
I Sindaci appartenenti alla AOD 2 lasciano la seduta. 
Prende la parola il Dirigente Coordinatore del Distretto Socio Sanitario DI dotto Gaetano Di 
Giovanni, il quale entrando nel vivo del primo punto all'ordine del giorno, informa i presenti che è 
pervenuta una diffida da parte dell' Assessorato Regionale della Famiglia, che visti i notevoli ritardi 
registrati nella presentazione dei Piani di Zona 2018/2019/2019/2020, assegna a questa AOD l il 
termine ultimo di 20 giorni per la presentazione dei Piani di Zona sopra specificati, precisando che 
il mancato rispetto del termine comporterà in via sostitutiva la nomina di un commissario 
straordinario i cui oneri graveranno a carico dei Comuni facenti parte del Distretto. 
Il Dirigente ponendo l'attenzione sulla necessità di dare impulso all ' iter procedurale per la 
presentazione dei Piani di Zona chiede ai presenti se desiderano confermare le tematiche concertate 
con il Gruppo Piano nella seduta dell' 8 luglio u.s, giusto verbale n. l o se intendono individuare 
ulteriori o differenti priorità . 
I Sindaci confermano in toto quanto già deliberato nel verbale sopra citato, dando mandato alla 
dott.ssa Pitrone di avviare i tavoli tematici per le redazione dei formulari delle azioni . 
Prima di concludere la seduta il Sindaco del Comune di Aragona e il vice Sindaco del Comune di 
Porto Empedocle conferiscono mandato al Comune capofila del Distretto, al fine di svincolare le 
somme necessarie per il versamento della quota di compartecipazione prevista nel Piano di zona 
20 l 0/20 12, di insinuare il credito nella Massa Passiva dei predetti Comuni in disseto finanziario. 

Il Dirigente/CoordLre del Distretto D l 

Dott.Gaeta~ 
f. fo Il Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Rosanna Pitrone 
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PROPOSTA di variazione del Programma Distrettuale "Dopo di noi" 

Oggetto: Programma Distrettuale "Dopo di noi", giusta Legge n. 112 del 22/06/2016 "Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" e del Decreto Assessoriale n. 
2727/S5 del 16/10/2017 "Assegnazione delle Risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno genitoriale, anni 2016- 2017. 

r , Rimodulazione progetto. 

.I, 
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Premesso: 
o che la legge quadro nazionale 328/1 000 fornisce le linee di indirizzo per la realizzazione del Sistema 

integrato di interventi e servizi sociali a livello nazionale e regionale; 
Vista: 

• la Legge n. 112 del 22/06/2016 e il collegato Decreto interministeriale del 23/11/2016 
"Dopo di noi" che disciplina e governa l'accesso agli interventi previsti dalla medesima e 
che vede coinvolti sia operatori sanitari che sociali per la definizione del Progetto 
Personalizzato ai fini degli interventi e servizi relativi al Programma distrettuale "Dopo dì noi"; 

Visto: 

• il Decreto Assessoriale n. 2727/S5 del 16/10/2017 che assegna le risorse del fondo per 
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare armi 2016-2017 ai 
Distretti delta Regione Sicilia ed in particolare per il DSS DI la somme di € 339.175,72, e, approva gli 
indirizzi operativi per la definizione dei Piani Distrettuali denominati "Dopo di noi" : 

Visto: 

che il DSS DI , secondo le direttive impartite dal Comitato dei Sindaci e condivise dalle associazioni di 

categoria" ha optato, tra le varie soluzioni operative ammissibili a finanziamento , per quella del 
programma di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per 
favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana; 

• che, conseguentemente, il Gruppo Piano del DSS D l , ha avviato la progettazione del programma di 
accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze predisponendo 
piani personalizzati che hanno posto al centro dell'intervento il soggetto disabile. Le azioni e gli interventi 
che sono stati previsti attraverso un ' azione integrata si pongono un obiettivo comune che è la 
prospettiva di una migliore qualità di vita dei destinatari e il potenziamento delle autonomie personali . 
A tal fine, particolare attenzione è stata posta, nella predisposizione dei Piani , alle certificazioni 
sanitarie in possesso, alle abilità, competenze e livelli di autonomia emersi dalla compilazione della 
scheda SV AMOr. Nonostante l'importanza di promuovere percorsi programmati di 
accompagnamento per l' uscita dal nucleo familiare di origine per favorire attività di inclusione socio
relazionali, dalla lettura attenta delle certificazioni sanitarie prodotte, per alcuni sono state evidenziate 
notevoli difficoltà a costruire un progetto di vita ed un percorso di autonomia fuori dal contesto 
domiciliare. 

• Dato atto: 

• che, con delibera del Comitato dei Sindaci del 27/03/2018, si è preso atto del decreto succitato e si è 
delegato il gruppo piano a provvedere ad approntare il progetto " Dopo di Noi" e in accordo con l'ASP 
dì Agrigento il Protocollo d'Intesa per la gestione del progetto; 

o che, con delibera del Comitato dei Sindaci del 24/07/2018, si è provveduto ad approvare il progetto " Dopo 

di Noi" di che trattasi e trasmetterlo all'assessorato competente per l'approvazione e successivo 
finanziamento; 

• che a seguito di numerose interlocuzioni tra questo Distretto D 1 e l'Assessorato Regionale alla Famiglia 
alle politiche Sociali e del Lavoro: 3448 del 30/01/19, 1046 del 04/02/19, 6067 del 21/02/2020 circolare 
n. 1 ed infine la nota 18539 del 18/06/2020 è stato rimodulato il progetto per n. 19 utenti , riducendo gli 
interventi a una sola azione: 

• c) Programma di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze 
per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, 
anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale. 



Viste: 

• la decisione assunta al Comitato dei Sindaci nelle sedute del 03/08/2018 e del 27/06/2019 in ordine 
all ' adozione del progetto "Dopo di Noi" nel Distretto Socio Sanitario D l Agrigento, anni 20 I 6- 2017; 

• la nota pervenuta deII'Assessorato Regionale alla Famiglia alle politiche Sociali e del Lavoro 18539 del 
18/06/2020 riportante una serie di chiarimenti provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con nota prot. n. 4575 dell'8.06.2020, acquisita al prot. n. 16683 dell'8 .06.2020 del Dipartimento 
regionale, in riscontro ai diversi quesiti formulati da questo Servizio in merito alle numerose 
problematiche riscontrate durante l'esame dei Piani Distrettuali "Dopo di Noi"; 

• la nota pervenuta dell' Assessorato Regionale alla Famiglia alle politiche Sociali e del Lavoro 33575 del 
02/1 1/2020 con la quale si soIIecitava la rimodulazione dei progetti adottando la nuova modulistica 
regionale; 

Considerato: 

o che il gruppo di lavoro costituito dai referenti tecnici amministrativi ha redatto: il formulario completo 
in ogni sua parte, il piano finanziario e la domanda di ammissione al finanziamento per euro 
237.916.48 per la prima annualità, ed euro 101.239,108 per la seconda annualità, per complessivi n. 19 
progetti individuali ; 

• PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL COMITATO DEI 
SINDACI la variazione del progetto distrettuale del "Dopo di Noi " come da seguente 
DISPOSITIVO: 

• Approvare la rimodulazione del progetto comprendente 19 schede, secondo il modello trasmesso dal 
dipartimento Famiglia alle politiche Sociali - Programma Distrettuale "Dopo di noi", giusta Legge n. 112 
del 22/0612016 e decreto Assessoriale n. 2727/S58 del 16110/2017, che si acclude alla presente proposta 
sotto la lettera "A" per la seguente azione C: 

• c) Programma di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze 
per favorire l'autonomia deIIe" persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, 
anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale; 

• Autorizzare il Legale rappresentante del Comune capofila aII ' integrazione deIIa domanda di 
finanziamento del progetto; 

• Dichiarare, vista l' urgenza dell'attuazione della misura, il presente atto immediatamente esecutivo. 

Il Referente 
Dott. 
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COMITATO DEI SINDACI 

Convocazione del Comitato dei Sindaci del alle ore Agrigento lì 

Agrigento Francesco Miccichè 

Aragona Giuseppe Pendoli no 

Comitini Antonino Contino 

Favara Anna Alba 

Joppolo Giancaxio Portella Angelo G. 

Porto Empedocle Ida Carmina 

Raffadali Silvio Cuffaro 

Realmonte Sabrina Lattuca 

Sant'Angelo Muxaro Angelo Tirrito 

Santa Elisabetta Gueli Domenico 

Siculiana Giuseppe Zambito 

Distretto Sanitario Amico Giuseppe 


