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Distretto Socio -Sanitario D l
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Il

Comune Capofila Agrigento

li
Il

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

Il

Verbale Riunione dei Sindaci - Commissario ad Acta - n. 1 del 05 Dicembre 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di Dicembre, in seconda convocazione alle ore II,15,
presso la sala della Giunta Municipale, sita al secondo piano del Palazzo di Città di Agrigento in
piazza Pirandello n. 35, si sono riJIDiti, a seguito di convocazione del Commissario ad Acta prot. n.
91662 del 27/1112018, 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 01, l'Avv. Antonio Insalaco, 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 determinato, assegnata
alla segreteria amministrativa del Distretto Socio-Sanitario D l.
Apre i lavori il dotto Duilio Messana il quale dopo aver salutato gli intervenuti, rappresenta di
essere stato nominato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali 2187 del 05/11/2018 Commissario ad Acta presso questo
Distretto con il compito di avviare tutte le procedure finalizzate a pervenire all'approvazione
dell'integrazione del piano di zona 201312015 di cui al D.P.R.S. 598/S4/SG, intervenendo per
facilitare il percorso procedimentale finalizzato all'adozione di ogni atto anche endoprocedimentale
di competenza di ogni singolo ente facente parte del Distretto Socio Sanitario DI.
Il Commissario ad acta Messana, facendo un breve excursus sulle vicende che haruio condotto alla
sua nomina, fa presente che a seguito della presentazione da parte di questo Distretto del documento
di programmazione "Integrazione al Piano di Zona 2013/2015" trasmesso in data 16/5/2018, sono
state inviate da parte del competente ufficio Regionale le note nn. 19206 e 19207 contenenti le
osservazioni di carattere contenutistico e procedimentale in ordine al documento di cui sopra
rimaste però invase, accertata pertanto una critica situazione di stasi nelle attività realizzate da
. questo Distretto si è ritenuto necessario procedere alla nomina di un Commissario ad acta che
previo accertamento della verifica di omissione ne facilitasse il superamento.
Il dotto Messana fa rilevare; che il Comitato dei Sindaci nella seduta del 02/10/2018 giusto verbale
n. 6, ha deliberato, annullando un percorso già concluso, la rimodulazione del documento
programmatico relativo alla integrazione del piano di zona 2013/2015 già trasmesso al dipartimentò
Regionale, prevedendo un'unica azione finalizzata ad assicurare il servizio di ASACOM nelle
scuole, stante l'aggravio economico che tale attività determina per le casse comunali.
Continuando il proprio intervento, pone l'attenzione dei Sindaci presenti, sui fmanziamenti .
afferenti ai Piani di Zona 2010/2012 e 2013/2015, che ad oggi risultano non spesi da questo
Distretto. Similari situazioni rilevate anche in altri dss causano molteplici ricadute negative sia in
termini di disservizi per la popolazione sia in termini contabili, perché le mancate rendicontazioni
bloccano i trasferimenti finanziari da parte del Ministero alla Regione Siciliana e di conseguenza ai
dss.

Chiede di intervenire il Sindaco del Comune di Raffadali dotto Silvio Cuffaro il quale tiene a
precisare che la responsabilità delle criticità di cui oggi si discute è da imputare al Comune di
Agrigento capofila del Distretto Socio Sanitario DI, a proprio avviso non idoneo a rivestire tale
ruolo.
'Il dotto Messana prende atto della dichiarazione di cui sopra
Il dotto Messana chiede all'Assessore del Comune di Favara, il motivo per il quale non sono state
previste dal proprio ente somme in bilancio frnalizzate a garantire l'ASACOM.
L'assessore si riserva di fornire risposte esaustive in merito, stante la recente nomina della Giunta di
cui fa parte.
Interviene il Sindaco di Agrigento Dott. Firetto, il quale rappresenta la forte difficoltà incontrata da
tutti i Comuni per garantire il servizio di assistenza all'autonomia ai minori scolarizzati considerato
che i nwneri degli aventi diritto aumenta ogni anno in maniera esponenziale.
Riprendendo la parola il commissario ad acta fa presente che la per la soluzione del problema che
oggi questo distretto è chiamato a superare, occorre partire dalla rilevazione dei bisogni e quindi
dalla relazione sociale, pertanto avanza le seguenti proposte:
1) Investire la maggior parte delle risorse su ASACOM ma stabilire di inserire un'altra attività
all'interno del Piano di Zona;
.
2) Prevedere il servizio di ASACOM solo per i Com~ che ne fanno rilevare i bisogno.
Prende la parola l'Assessore Riolo del Comune di Agrigento il quale richiama la proposta dallo
stesso avanzata giusto verbale n.6 del 02/1012018 di mantenere oltre all'ASACOM almeno un'altra
azione tra quelle già previste nella programmazione trasmessa alla Regione in data 16/05/2018
ottenendo parere contrario da parte degli altri Sindaci.
Interviene la dott.ssa Panarisi del Comune di Raffadali la quale rappresenta la possibilità oggettiva
che non esista omogeneità nell'individuazione da parte dei Comuni degli aventi diritto al servizio
all'autonomia, in quanto forse non tutti tengono conto ai fini della redazione delle graduatorie
dell'esclusivo possesso dell'art. 3 comma 3 delle legge 104.
li commissario ad acta ai fini della programmazione, propone la seguente linea di intervento:
Destinare una buona fetta del finanziamento stanziato per l'implementazione del Piano di Zona
2013/2015 al servizio di ASACOM, garantendo il completamento della copertura del fabbisogno
del territorio con la stessa azione inserita nel Piano di zona 201012012 in fase di rimodulazione.
Prevedere nella programmazione di implementazione del piano di zona 2013/2015 anche un altro
.
seryizio per evitare la concreta bocciatura del programma
I (present~..Ifsi trovano concordi nel mantenere all'interno della programmazione di zona anche
l'azione denominata "Emporio Sociale" vista l'emergenza povertà che si registra nel territorio del
Distretto.
A conclusione della seduta il commissario fa rilevare l'impegno fondamentale che i sindaci devono
asswnere nel sollecitare i funzionari dei propri Comuni ad impegnarsi a prestare la loro opera
presso la se<;le del Distretto per la rimodulazione dei Piani di Zona
'La riunione si conclude alle ore 13,30
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COMITATO DEI SINDACI
Convocazione del Comitato dei Sindaci del
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Calogero Firetto

Aragona

Giuseppe Pendolino

Comitini

Antonino Contino

Favara

Anna Alba

Joppolo Giancaxio

Portella Angelo G.

Porto Empedocle

Ida Carmina

Raffadali

Silvio Cuffaro

Realmonte

Calogero Zicari

Sant'Angelo Muxaro

Alfano Lorenzo

Santa Elisabetta

Gueli Domenico

Siculiana

Leonardo Lauricella

Distretto Sanitario

Amico Giuseppe

Agrigento lì

