0istretto Socio -Sanitario 01
Comune Capofi[a}lgrigento
Aragona - Comitini - favara -Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali

Realmonte - SanrAngelo Muxaro - Santa Elisabetta -Siculiana

• Gruppo Piano

Verbale n. 2 Gruppo di Piano Distrettuale del 23 Novembre 2021
L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 10,00 presso la
sala matrimoni del Collegio dei Filippini; sito in Via Atenea, ad Agrigento, si è riunito il Gruppo
Piano del Distretto Socio Sanitario D I, giusta la nota di convocazione prot. n° 75374 del
1811 tl202 l, nelle persone indicate nel!' elenco nominativo allegato al presente come parte
integrante.
Assiste con funzione di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Rosanna Pitrone componente tecnico
del Gruppo Piano di Cat. D, coordina i lavori ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, l'arch.
Raimondo Taibi Coordinatore del sub ambito AOD 2.
L'arch. Taibi dopo aver salutato gli intervenuti e constatato il raggiungi mento del numero legale
necessario per la validità della seduta entra nel vivo del primo punto all'ordine del giorno, partendo
dall' illustrazione dei Decreti di Riparto riguardanti i Piani di Zona 2018119 e 2019/20.
Il Coordinatore, continua il proprio intervento, facendo presente che il Dipartimento Regionale
della Famiglia sollecita in maniera incisiva la realizzazione delle attività dei Piani di Zona del
Distretto per i quali si registra una situazione di stallo persistente. li Funzionario, informa i presenti
che a seguito della presentazione dei Piani di Zona 2018/2019 e 2019/20 da parte delle due AOD
Distrettuali, si è espresso il nucleo di valutazione delra Regione, approvando il Piano dell'AOD l
giusto il parere di congruità n.52 del 28/10/2021 vLncolato a prescrizioni relati vamente alle seguenti
azioni Progettuali:
Azione 2 "Assistenza tecnica", viene richiesto di spec(ficare il titolo di studio del profilo
professionale impiegato. E' stato specificato che il personale impiegato dovrà possedere una laurea
in economia e commercio o titolo equipollente.
Azione 3 "Panla Rei", viene richiesto di stralciare la figura dei musicisti sostituendo la con figure
professionali connesse alle attività di prevenzione. Sono stati inserite le figure degli assistenti
sociali.
Azione 5 "Assistenza all' Autonomia ed alla Comunicazione", è stato richiesto di coinvolgere in
maniera esplicita l'ASP nelle attività di monitoraggio e valutazione. La predetta modifica è stata
apportata.
Azione 6: "Trasporto disabili" è stato richiesto di prevedere il possesso della qualifica di OSS per
l'accompagnatore. Modi fica apportata.

Relativamente al Piano di Zona. dell' AOD 2 il superiore Dipartimento ha emanato un parere' di non
congruità con invito ad apportare le s~guenti modifiche al Piano:
Azione l "Trasporto Disabili", si richiede di eliminare il contributo monetario alla famiglia.
L'azione è stata rimodulata con l'eliminazione del contributo monetario alla famiglia destinandolo
al servizio di trasporto.
Azione 3 "Asacom", è stato richiesto di coinvolgere in maniera esplicita l'ASP nelle attività di
monitoraggio e valutazione. La predetta modifica è stata apportata.
Azione 5 " Prevenzione assistenza donne vittime di violenza" è stato richiesto lo stralcio dell'azione
progettuale riguardante la violenza di genere. I fondi economici che erano stati previsti per la
predetta azione sono stati destinati alt' Asacom.
Azione 7 "Assistenza tecnica" viene richiesto di specificare il titolo di studio del profilo
professionale impiegato. E'stato specificato che il personale impiegato dovrà possedere una laurea
in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche.
Il Coordinatore rappresenta che le modifiche di cui ai pareri espressi dalla Regione, sono stat(
apportate ai formulari delle azioni del Piano di Zona 2018/2019 ed anche alle medesime azion
inserite nei Piani di Zona 2019/20. Il Gruppo Piano prende atto delle prescrizioni.
Prima di concludere la seduta l'arch. Taibi riassume i dati riguardanti i vari finanziamenti afferent
alle diverse annualità del Fondo Povertà, rappresentando ai funzionari che è pervenuto il Decreti
inerente al Fondo Povertà 2020. Fa presente altresì che tutti i Comuni sono chiamati a fornire il pi
presto possibile i dati aggregativi necessari per la compilazione dei formulari.
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