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Distretto Socio -Sanitario D l

Comune Capofila Agrigento

Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto EmpedocleRaffadali
Realmonte - Sant 'Angelo Muxaro - Santa Elisabetta -Siculiana

Verbale n. 6 del Comitato dei Sindaci del 08/09/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Settembre in seconda convocazione alle ore 10,00,
presso la "Sala Matrimoni" del Palazzo Filippini sito in via Atenea ad Agrigento, si sono riuniti, a
seguito di convocazione pro!. n. 54890 del 25/0812021, i Sindaci del Distretto Socio-Sanitario DI,
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 DI, il Dott.
Gaetano Di Giovanni, nella qualità di Dirigente Responsabile del Distretto e di coordinatore del
Gruppo Piano, quale struttura tecnica di riferimento per i Comuni, con funzioni di assistenza e di
segretario verbalizzante, avvalendosi, ai sensi dell'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 D l.
Viene dato atto della presenza del Vice Sindaco del Comune di Agrigento Dot!. Aurelio Trupia,
dell'Assessore Marco Vullo , del Vice Sindaco del Comune di Porto Empedocle Rossella Libra,
del!' Assessore Giovanna Vinti delegata dal Sindaco del Comune di Raffadali, del Sindaco del
Comune di Santa Elisabetta Dot!. Domenico Gueli, del Sindaco del Comune di Aragona Giuseppe
Pendolino, del Vice Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio Dot!. Domenico Migliara, del Dot!.
Giorgio Patti delegato a partecipare alla seduta dal Direttore del Distretto Sanitario Ercole
Marchica.
Prende la parola il Dirigente/Coordinatore del Distretto D I, Dot!. Gaetano Di Giovanni, il quale
dopo aver salutato gli intervenuti affronta il primo punto all'ordine del giorno, illustrando le
Direttive emanate dalla Regione Siciliana in merito alle nuove procedure volte al rafforzamento
della governance distrettuale, che sono propedeutiche alla programmazione di zona 2021.
Il Dirigente, fa presente, che i Distretti sono chiamati obbligatoriamente ad adottare una
Convenzione volta a consolidare l'organizzazione del sistema dei servizi sociali, e a migliorare la
cooperazione tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario sul piano tecnico amministrativo e
gestionale.
Il Dirigente, conclude il proprio intervento, rappresentando che secondo quanto previsto dalle
Linee Guida Regionali, il Consiglio Comunale di ogni Comune, dovrà approvare con apposito atto
lo schema di Convenzione che i Sindaci dovranno sottoscrivere. A tal proposito i Sindaci
dispongono che lo schema di Convenzione venga approvato preventivamente con Delibera dalle
Giunte Comunali dei Comuni appartenenti all'ambito distrettuale, il predetto provvedimento dovrà
essere poi ratificato dal Consiglio Comunale degli stessi Enti.
I Sindaci presenti concludono la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, rimandando alla
prossima seduta del Comitato dei Sindaci che viene fissata per il 29/09/2021, l'avvio dell'iter
procedurale riguardante la nomina del Responsabile dell'Ufficio Piano, la costituzione dell'Ufficio
di Piano e della Rete Territoriale cosi come previsti dalle Linee Guida Regionali ..
Viene affrontato il secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Assessore Vinti del
Comune di Raffadali che invita i Sindaci ad esprimere il proprio parere sulla richiesta avanzata dal
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Comune di Raffadali, riassumendo le motivazioni che hanno indotto l' Amministrazione Comunale
di Raffadali a richiedere il transito del predetto Ente dall' AOD I l ali' AOD 2, giusta la nota pro!. n.
11484 del 02/07/2021.
Chiede di intervenire il Sindaco di Santa Elisabetta Comune capofila dell'AOD 2, il quale pur
condividendo le motivazioni poste a supporto della richiesta avanzata da parte del Sindaco di
Raffadali, fa rilevare le criticità e le difficoltà con cui vengono portate aventi alcune attività
promosse dali 'unione dei Comuni denominata "Feudo di Alì" di cui fanno parte tra gli altri anche i
Comuni di Santa Elisabetta e Raffadali, pertanto, conclude il Dott. Gueli, sarebbe auspicabile al fine
di ripartire in maniera strutturata con il coinvolgimento di tutti i Comuni dell' AOD2 riflettere sulla
richiesta avanzata dal Comune di Raffadali, aprendo magari un ragionamento nuovo che conduca al
ribaltamento del concetto che aveva portato alla suddivisione del Distretto in AOD.
Prende la parola l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento sig. Marco Vullo, il quale
ricorda ai presenti che proprio il S indaco del Comune di Raffadali nel corso di una precedente
riunione del Comitato dei Sindaci aveva avanzato la proposta di riportare il Distretto alla
originaria unità, la richiesta di trasferimento all' AOD 2 gli risulta pertanto alquanto contraddittoria.
L'Assessore Vinti precisa che il sopraggiungere di nuove esigenze, hanno condotto il Sindaco di
Raffadali alla determinazione di cui alla nota 11484 del 02/0712021.
Il Dirigente del Distretto DI Dott. Di Giovanni, tenuto conto dell'intervento effettuato dal Sindaco
di Santa Elisabetta, che sembrerebbe voler riconsiderare l'unificazione del Distretto, fa rilevare
l'inopportunità di avviare nell'immediatezza le procedure di scissione del Comune di Raffadali
invitando i Sindaci a soprassedere sulla decisione per riflettere sull'assetto che intendono conferire
al Distretto ..
Interviene il Vice Sindaco del Comune di Agrigento Dott. Aurelio Trupia, il quale riprendendo i
contenuti delle nuove direttive emanate della Regione, in merito alla programmazione di zona e al
rafforzamento della Governance distrettuale, evidenzia le finalità di rilancio a cui le predette mirano
fornendo gli strumenti giusti per consentire la ripresa dei Distretti ..
Il Vice Sindaco di Agrigento auspica che la costituzione di un Ufficio Piano formato da personale
competente possa rappresentare la chiave di volta per il superamento delle divergenze e soprattutto
per l'avvio dei servizi distrettuali a beneficio di tutti i territori visto sono accomunati dalle
medesime esigenze.
Il Dot!. Trupia propone di soprassedere sulla decisione di cui alla richiesta avanzata dal Comune di
Raffadali rinviando la votazione ad altra data.
La proposta viene messa ai voti:
Agrigento: Favorevole;
Aragona: Favorevole;
Santa Elisabetta: Favorevole;
Joppolo Giancaxio Favorevole;
Raffadali: Favorevole;
Porto Empedocle: Favorevole;
Prima di concludere i lavori i Sindaci sottoscrivono gli accordi di programma per l'adozione dei
Piani di Zona 2018/19 e 2019/20.
Il Comitato dei Sindaci si autoconvoca nella stessa sede, per il giorno 29 Settembre 2021 ore 9,00
in prima convocazione e ore 10,00 seconda convocazione.
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