Distretto Socio -Sanitario D l
Comune Capofila Agrigento

Aragona - Comitini - Favara -Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle
Raffadali
Realmonte - Sant 'Angelo Aluxaro - Santa Elisabetta -Siculiana

Verbale n. l del Comitato dei Sindaci del 7 Gennaio 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di Gennaio, in seconda convocazione alle ore ll,OO,
presso la «Sala Matrimoni" del Palazzo Filippini sito in via Atenea ad Agrigento, si sono riuniti, a
seguito di convocazione prot. n. 80277 del 29/12/2020, i Sindaci del Distretto Socio-Sanitario 01,
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 D 1, 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 DI.
Prende La parola il nuovo Direttore del Distretto Sanitario Asp di Agrigento Dott, Ercole Marchica,
il quale presentandosi ai Sindaci, auspica che le attività che il Distretto Socio Sanitario D l metterà
in campo, possano essere effettivamente utili all'utenza, realizzandosi attraverso una fattiva
integrazione con il Distretto Sanitario che verrà agevolata dall'istituzione del Pua Sociale, che
permetterà ai Distretti di interLoquire in tempo reale. Il Direttore si allontana dall' assemblea alle
ore 11,3 O delegando il Dottore Giorgio Patti a rappresentare L' Asp.
Prende la parola il Dirigente del Distretto D l Dott. Gaetano di Giovanni, il quale affrontando il
primo punto all'ordine del giorno sottopone ai Sindaci il Regolamento predisposto per
l'espletamento delle procedure di gara in ambito distrettuale.
Il Dott. Di Giovanni, fa presente che il Decreto correttivo del 20 l 7, conferisce alle gare dei servizi
sociali una disciplina speciale che consente di individuare funzionari del Distretto per l'esecuzione
delle procedure in argomento, accorciando notevolmente i tempi necessari per l'affidamento e La
realizzazione dei servizi.
Nello stesso Regolamento, rappresenta il Dirigente, è stata prevista anche una turnazione dei
Presidenti di gara.
I Sindaci prima di approvare il Regolamento chiedono di poterne prendere VlSiOne, pertanto si
autoconvocano per Martedi p.v. giorno 12 Gennaio alle ore 11,00 presso la Sala Matrimoni del
Palazzo Filippini, al fine di consentire al Comune capofila la trasmissione ai Comuni del
Regolamento per la preventiva conoscenza.
Il Dirigente, comunica ai Sindaci tutti i verbali del Comitato dei Sindaci verranno trasmessi ai
Comuni tramite posta elettronica certificata .
Il Dott. Di Giovanni elenca ai Sindaci le Determinazioni Dirigenziali con le quali diversi funzionari
appartenenti ai Comuni dell'ambito distrettuale sono stati nominati responsabili delle varie azioni
Progettuali inserite nei Piani di Zona 2010/2012 e 201312015, rappresentando che alla data odierna
soLo la Dott.ssa Panarisi del Comune di Raffadali ha provveduto all'esperimento delle procedure
propedeutiche all'avvio della seconda annualità dell'assegno di cura di cui è Responsabile.

Il Dirigente, invita i Sindaci ha sollecitare i propri funzionari ad adempiere all' incarico conferito
con Determinazione Dirigenziale di cui sopra, producendo tutta la documentazione necessaria alla
realizzazj:one dei servizi.
Il Dirigente Di Giovanni, informa i presenti, che il Comune capofila ha già provveduto a dare
impulso alle attività distrettuali non ancora avviate, espletando 4 gare di appalto e diverse
manifestazioni di interesse, lo stesso impegno viene richiesto a tutti i Comuni del Distretto visto che
le azioni verranno realizzate su tutto il territorio dell'ambito, che è composto da Il Comuni e non
dal solo Comune capofila. Conclude pertanto, rappresentando che qualora i funzionari responsabili
dei vari progetti non dovessero provvedere entro 30 giorni a trasmettere gli atti necessari per l'avvio
dei servizi, verranno revocati gli incarichi provvedendo a segnalare gli inadempienti al Comitato dei
Sindaci."
Prende la parola il Responsabile distrettuale dei Puc arch. Taibi il quale, ricorda ai presenti che il
prossimo 18 Gennaio scadrà il termine per l'approvazione della programmazione afferente al Fondo
Povertà 2019, occorre pertanto che ciascun comune provveda ad approvare con propria Delibera di
Giunta la progettazione relativa ai PUC.
Interviene il Dirigente del Distretto dotto Di Giovanni, il quale informa i presenti che dai Tirocini
Formativi previsti nella programmazione di cui all'Avviso 3 "Pon Inclusione" è scaturita una
economia di circa 500.000,00 euro, per scongiurare la perdita del finanziamento relativo alla
predetta azione si procederà con la rimodulazione delle somme che verranno utilizzate per il
potenziamento del personale interno, della equipe multidisciplinare e per l'acquisto di materiale
Hardware.
Il Dirigente apprendendo che"presso il Comune di Aragona è stato nominato un nuovo responsabile
dei Servizi Sociali, con il presente atto, revoca all' Arch. Monachino la nomina di Responsabile del
progetto ;;La Famiglia 4 Percorsi una sola meta" conferendo la responsabilità al nuovo Dirigente.
I Sindaci nell'ottica del miglioramento della comunicazione tra Comuni chiedono che venga
ampliato il Link del Distretto inserito nella Home Page del Comune di Agrigento affinchè si possa
dare visibilità a tutti i provvedimenti Distrettuali prodotti.
Il Dirigente fa pre~e~t che disporrà per L'ampliamento richiesto.

;

Il Dirigente/ 1"\ • inatore del Distretto D l
Dott. Gae o i Giovanni

Il Segretario yerbai"
te
Dott.ssa :
Pitrone

>

DISTRETTO
SOCIO -SANITARIO D1
Comune capofila AGRIGENTO
Aragona - Comitini - Favara -loppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte - Santa ElisabettaSant'Angelo Muxaro - Siculiana -

Tel. - 0922 590248 Fax 0922590207 -

COMITATO DEI SINDACI
Convocazione del Comitato dei Sindaci del

alle ore

Agrigento lì

Agrigento

Francesco Miccichè

f\
I\

\

~Sl~Q
~
k Al.1M
'j,
.::;

I

~

I

/"

Aragona

Giuseppe Pendolino

c..

I

{II

Comitini

Antonino Contino

Favara

Anna Alba

~~ ~ ~J
-----.
\.

Joppolo Giancaxio

Porto Empedocle

Portella Angelo G.

Ida Carmina

,.~'"\ )( ..--------_ / ____ ~ SA-- é'6'\)
~
~/
/? '
. .. .. ,/~
. ;>0

Raffadali

Silvio Cuffaro

Realmonte

Sabrina Lattuca

\

, ~V

~

( v / (} ! -> 'v

/!Lap~
I

!

Sant'Angelo Muxaro

Angelo Tirrito

"""'

Santa Elisabetta

Gueli Domenico

rAJV\JU\,A
l

.........

Siculiana

Giuseppe Zambito

E:ReoU;

Distretto Sanitario

l'\AQe Uie tt

JAmiIiH: 8ills~

(JJ~
\

\.

/7

~
V'

~

