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Verbale n_ 7 del Comitato dei Sindaci del 29 Settembre 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 29 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 auto-convocazione prol. n_ 61785 del 27/0912021, i Sindaci del Distretto SocioSanitario 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 DI,
il DotI. 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 ass istenza e
di segretario verbalizzante, avvalendosi, ai sensi dell'art. 17, lettera a) del Regolamento del
Distretto della Dott_ssa Rosanoa Pitrone, funzionario di categoria D dipendente del Comune di
Agrigento, a tempo indeterminato, assegnata alla segreteria amministrativa del Distretto SocioSanitario D L
Viene dato atto della presenza del Vice Sindaco del Comune di Agrigento DotI. Aurelio Trupia,
dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento sig. Marco Vullo, del Vice Sindaco del
Comune di Joppolo Giancaxio Dott. Domenico Migliara, dell' Assessore Giovanoa Vinti, delegata
dal Sindaco di Raffadali, del Vice Sindaco del Comune di Realmonte Melissa Rita Arcuri, del
Sindaco. del Comune di Santa Elisabetta DotI. Domenico Gueli, del Dott. Giorgio Patti, delegato dal
Direttore del Distretto Sanitario Asp.
Dopo' aver salutato i presenti, il Dirigente/Coordinatore del Distretto D l, da inizio ai lavori,
illustranq~ il nuovo iter propedeutico per l'avvio della Programmazione di Zona 2021, che prevede
la stipuli! di una convenzione da parte di tutti -i Sindaci dell'ambito, finalizzata 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. n Dott_ Di Giovanni
continua il proprio intervento, specificando, che lo schema di c"linvenzione allegato alle linee Guida
per la programmazione di Zona 2021, ridisegna, in parte, la_governance Distrettuale, definita nel
D.P.R.S. del 4 Novembre 2002, prevedendo: n Comitato dei Sindaci, (Organo Politico), l'Ufficio
Piano (Organo tecnico, amministrativo istituzionale) e la reta di protezione e l' inclusione sociale
(luogo di partecipazione e di rappresentanza dei diversi soggetti direttamente o indirettamente
coinvolti nelle politiche di walfere). Richiamando le ultime Linee Guida, il Dirigente fa presente
che l'individuazione di compiti, modalità organizzative, risorse umane professionali e finanziarie a
carico di ciascun Comune associato, costituisce un presupposto per favorire l'attività di
coordinamento e garantire la tempestività del Distretto sia in termini di programmazione, ma
soprattutto in termini di servizi offerti e di erogazione di risorse. Ogni Distretto è chiamato a
disciplinare formalmente la propria attività, stipulando la convenzione ed adottando provvedimenti
che disciplinino la costituzione dei vari organi distrettuali, è necessario pertanto conclude il
Dirigente, che ai fini della composizione dell'Ufficio di Piano ogni Comune comunichi i
nominativi di un componente tecnico e uno amministrativo individuato per far parte del predetto

ufficio. Tutti i nominativi verranno inseriti In un apposito disciplinare che i Sindaci dovranno
adottare.
Il Comune di Agrigento ai fini della costituzione dell'ufficio di Piano individua i seguenti
dipendenti: Dott.ssa Rosanna Pitrone, r~ferente Tecnico, Dott. Tommaso Calabrese referente
amministrativo, Dott.ssa Angela Orlando e sig. Ezio Gambino referenti amministrativi queste
ultime due unità collaboreranno part-.time alle attività distrettuali.
Prende la parola il Sindaco di Santa Elisabetta Dott. Domenico Gueli, il quale chiede che venga
inviata a tutti i Comuni una nota di sollecito dei nominativi dei funzionari designati per l'ufficio di
Piano.
r
Il Vice Sindaco del Comune di Agrigento Dott, Trupia condivide la richiesta.
Prende la parola L'assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo, il quale
rappresenta di avere incontrato in occasione di una sua vista presso l'Assessorato Regionale della
famiglia, il Dirigente del Sevizio rv del Dipartimenti Famiglia e Politiche Sociali Dott.ssa
Guastella, la quale ha precisato che il Dipartimento attende da parte del nostro Distretto
significative risposte termini di avvio di servizi, per questo continua Marco Vullo è necessario che
ciascuno dia il proprio contributo affinchè questo Ambito, possa ripartire fornendo risposte concrete
al territorio. L'assessore, sulla scorta del sollecito pervenuto dalla Regione conclude auspicando una
ripresa tempestiva delle attività distrettuali che in questo momento storico costituiscono risorse
importanti da cui non si può prescindere.
Prende la parola l'Assessore del Comune di Raffadali Giovanna Vinti, la quale invita a inserire
all'ordine del giorno della prossima riunione dei Sindaci la comunicazione dei nominativi designati
per la costituzione dell'Ufficio di Piano.
Interviene il Vice Sindaco del Comune di Agrigento Dott. Aurelio Trupia, il quale tenuto conto dei
problemi scaturenti da tutti i bilanci comunali fa rilevare come i finanziamenti afferenti al Distretto
rappresentino un'ancora di salve7.za a cui è obbligatorio aggrapparsi. [ Sindaci dispongono che
venga inviata nota di invito all'individuazione dei nominativi dei funzionari che faranno parte
dell'Ufficio Piano autoconvocandosi per il giorno g p. v.
Si passa ad affrontare il secondo punto all'ordine del giorno.
n Vice Sindaco del Comune di Agrigento Dott. Aurelio Trupia, riassume il punto facendo presente
che nella riunione dell'g Settembre aveva auspicato ad una riunione di tutto il Distretto, per
valutare la predetta proposta i Sindaci si eràno presi un periodo di riflessione .
.Interviene sul punto il Sindaco del Comune di Santa Elisabetta Dott. Gueli, il quale fa presente che
a seguito del periodo di riflessione si trova concorde con il Vice· Sindaco di Agrigento sulla
necessità di convergere su un Distretto unico, nonostante ciò dal punto di vista amministrativo
bi;;ogna tenere conto della richiesta avanzata da parte del Comune di Raffadali che è stata
sòttopòsta ai Sindaci dell'AOD 2. Il Sindaco di Santa Elisabetta prosegue il proprio intervento
rappresentando l'insussistenza oggi dei motivi che avevano condotto alla suddivisione in due sub
ambiti, ma ncUo stesso tempo l'esigenza di accogliere la volontà di un Comune che condivide con i
Comuni dell' AOD 2 molteplici iniziative. Quindi neHa qualità di Sindaco del Comune capofila
dell' AOD 2 e per rispetto istituzionale accoglie la richiesta avanzata dal Comune di Raffadali di
transitare nell'AOD 2, fermo restando che la suddivisione si concretizzerà a conclusione delle
azioni dei Piani di Zona. in itinere ed in fase di avvio e programmazione visto che le somme sono
già state ripartite della Regione.
Prende la parola il Dirigente/Coordinatore del Distretto D I Dott. Di Giovanni, il quale fa presente
che il punto non può essere votato nella seduta odierne perchè manca la maggioranza assoluta dei
votanti. Il Dott. Di Giovanni continua precisando che il punto dovrà essere votato dalle due AOD
separatamente e considerata l'assenza di molti Sindaci la maggioranza assoluta non potrà attenersi,
inoltre per la pecularietà della votazione che chiama in causa separatamente i Sindaci delle due
AOD non può essere accettata una delega conferita ad un Sindaco appartenente a diversa AOD.
Obietta l'Assessore Vinti del Comune di Raffadali riferendo che in passato sono state accettate
del.e ghe simili e chiede in merito risposta scritta con particolare riferimento ali 'argomento d~lIa
votazione.

L'assessore Vullo del Comune di Agrigento, definendo scellerata la scelta portata avanti dal
Comune di Raffadali in un momento di grave stasi che ha penalizzato il territorio, invita il predetto
Comune a riflettere sul punto.
n Vice Sindaco del Comune di Agrigento [)ott. Trupia invitando i presenti ad assumere decisioni
più corrette e responsabili fa presente che I:argomento riguardante la riunificazione del Distretto
potrebbe essere posto all'ordine del giorno della prossima riunione.
I:nterviene il Sindaco del Comune di Santa Elisabetta Dott. Domenico Gueli il quale invita tutti ad
uno sforzo corale volto all'avvicinamento, lanciando segnali di apertura che prevedano più visibilità
per i piccoli Comuni, bisogna lavorare su questi punti per arrivare all'unificazione.
Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio Dott. Domenico Migliara, il
quale in quanto assiduo partecipante alle riunione dei Sindaci si sente in grado di poter concludere
che la suddivisione in due AOD è stata causata dalla mancanza di perequazione ma concordando
con il pensiero espresso dal Sindaco di Santa Elisabetta ora bisogna cominciare a lavorare per la
riunificazione, Comuni piccoli come Joppolo si trovano in gravi carenze di organico non hanno
personale amministrativo da fornire per le attività distrettuali. Conclude auspicando ad una
riunificazione.
I:nterviene il Dott. Giorgio patti funzionario delegato dal Direttore del Distretto Sanitario Asp di
Agrigento il quale manifesta il proprio dissenso al protrarsi della divisione perchè penalizza la
progettazione in termini di tempo e di realizzazione delle attività.
n Presidente del Comitato dei Sindaci a causa dell'impossibilità tecnica a deliberare sul punto
conclude i lavori invitando ad aprire nell'immediato tavoli di discussione finalizZati alla
riunificazione.
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