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• 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. 

[ lavori si concludono alle ore 12.00 

U Coordinatore 

Arch. R~t'· · .. . · aibi / /. 
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GRUPPO PIANO 

SEDUTA DEL fuLl 29''1-( 

REFERENTE / FIRMA 
DELEGATO 

COMUNE Dl AGRIGENTO 
GAETANO Dr 

GlOVANNl 

COMUNE Dr AGRIGENTO ROSANNA PlTRONE ~~& 
COMUNE Dr AGRIGENTO TERESA URSO 

COMUNE Dr ARA.GONA GfOVAN"Nl PAPlA 

COMUNE Dr COMlTfNl SALVATOREPARELLO 

COMUNE DI FAVARA GEMMA FALETRA S; )-/tlL 
C01vrUNE Dr FAVARA LOREDANA MAZZA hl A- f {Jtv.Q 
COMUNE Dr JOPPOLO f 
GlANCAXlO . 
COMUNE Dr JOPPOLO MARGHERlTA 
GfANCAXlO CACCIATORE 

C01vrUNE Dr PORTO 
EMPEDOCLE 

COMUNE Dr PORTO 
CAR.tV!ELA SORCE 

EMPEDOCLE 

COMUNE DI RAFFADAU VIVlANA PANARISI i~ 
COMUNE DI RAFFADAU GIOVANNA GUUSANO 

COMUNE Dr REALMONTE ANGELA MALUA 
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DIRIGENTE/COORDINATORE 

ERCOLE MARCHICA 
ASP 

20 RAPPR. COOPERA TlVE - IlI" SCALlA CARMELlNDA 
SETTORE 

21 
DIPARTllvlENTO GlUSTlZIA ROSA BONGERMINO 
MlNORILE 

RAPPR ASSOCIAZIONISMO - ANGELA ZICARI 
22 

Ino SETTORE 
SClUME'GERLANDO 

?' 
RAPPR VOLONTARIATO _ ([(' ANTONlNA GALLO 

_ J 
SETTORE CARRABBA 

24 RAPP. COOPERATIVE ([(' 
CARl'vlELO ROCCARO 

SETTORE 

25 RAPPR SINDACALE C.LS.L. 
SALVATORE 
MONTALBANO 

26 RAPPR SINDACALE U.LL. TERRASI CARMELO 

27 RAPPR SINDACALE C.LG.L. 

DIPARTIMENTO 
28 M"IMlNISTRAZION E GIORDANO GIOVANNI 

PENITENZIARlA 

29 REFERENTE U.E.P.E. VELLA PROVVIDENZA 
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COMUNE DI REALMONTE GIUSEPPE VELLA 
~ . 

COMUNE DI SANT A 
RAIMONDO TAIBI ~l~, j~ ELISABETTA 

COMUNE DI S. ANGELO BURRUANO 
MUXARO LOREDANA 

COIvIUNE DI SICULIANA DANIELA GUCCIARDO 
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