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Verbale n. 1 del Comitato dei Sindaci del 13 Febbraio 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di Febbraio, in seconda convocazione alle ore
10,30, presso la sala della Giunta Municipale, sita al secondo piano del Palazzo di Città di
I Agrigento in piazza Pirandello n. 35, si sono riuniti, a seguito di convocazione prot. n.10906 del
11/02/2019, 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 DI, 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 DI. E' presente il commissario ad Acta dott.ssa
Michela Bellomo nominata per l'approvazione dell'implementazione e Piano di Zona 201312015 in
sostituzione del Comitato dei Sindaci.
" / \ Il Commissario ad Acta dopo aver salutato gli intervenuti, fa presente che il Gruppo Piano ha
definito gli atti di propria competenza finalizzati alla presentazione della rimodulazione del Piano di
,
zona 2010/2012 e alla definizione dell'implementazione del piano di zona 2013/2015 e specifica
:,
che i due documenti sono complementari pertanto risulta necessario approvarli in concomitanza,
ognuno per le proprie competenze, affinchè i servizi ivi contemplati possano essere avviati ed
erogati per la soddisfazione del fabbisogno del distretto. Di seguito l'avv. Insalaco, per quanto
riguarda la rimodulazione del Piano di zona 2010/2012, illustra la scheda progettuale
dell'ASACOM ed il Bilancio di Distretto rimodulato ed integrato con il suddetto progetto.
Chiede di intervenire l'Assessore di Favara presente alla riunione con il vice Sindaco dello stesso
Comune, il quale comunica che con determina n. 1757 del 26/0912018 il Dirigente del Distretto
aveva preso atto della rimodulazione del piano di zona 2010/2012 che attribuiva l'intero importo
progettuale pari a € 451,318,41 derivante dalla rimodulazione del predetto piano di zona
esclusivamente ai 4 Comuni del Distretto che aveva riscontrato la richiesta di comunicazione dei
dati, prot. 67513 del 03/09/2018, riguardanti il fabbisogno ASACOM.
Il Commissario ad acta fa presente che il citato provvedimento Dirigenziale non è sufficiente per
rendere concluso l'iter per l'approvazione della rimodulazione in quanto non sono stati messi in atto
i vari passaggi previsti dall'indice ragionate, necessari per la validità di tutto il percorso.
Prende la parole il Vice sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio, che apprendendo il mancato
riscontro della citata nota n. 67513/2018 da parte del proprio Comune si riserva di effettuare
opportune ricerche sull'effettiva ricezione e del mancato riscontro.
Riprende la parola il commissario ad Acta che in considerazione che con nota di convocazione era
stata richiesta ad ogni Comune il rinnovo della composizione del Gruppo Piano pertanto in sede di
riunione ogni Comune avrebbe dovuto comunicare i relativi nominativi in modo formale. Si prende
atto che nessun Comune ha ottemperato a tale richiesta. Il Commissario ad acta invita i presenti a
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provvedere urgentemente alla nomina di cui sopra e nello stesso tempo specifica che il Gruppo
ristretto deve essere composto dai componenti del Gruppo dei Piano, così come previsto dall'indice
ragionato. Tale specificazione si rende necessaria in quanto il Gruppo ristretto in atto nominato è
composto da soggetti non facenti parte del Gruppo Piano.
I sindaci decidono di comunicare verbalmente i nominativi riservandosi di far pervenire formale
atto di nomina nelle prossime ore. I componenti Gruppo Piano individuati sono:
Comune di Favara: Funzionario contabile Dott. Giuseppe Calabrese; Funzionario tecnico Dott.ssa
Loredana Mazza;
Comune di Raffadali: Funzionario tecnico Dott.ssa Viviana Panarisi, Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Gulisano;
Comune di Agrigento. Funzionario Amministrativo Avv. Antonio Insalaco; Funzionario tecnico
Dott.ssa Rosanna Pitrone;
e., A. G111/-'4
Comune di Aragona: sig. Carmelo Barba e signora l)gR'lefl:ica Seminerio referenti amministrativi;
Comune di Santa Elisabetta: Arch. Raimondo Taibi e sig.ra Ragusa Serenella referenti
amministrativi; Comune di Joppolo Giancaxio Com.te Eugenio Specchie e sig.ra Margherita
Cacciatore referenti amministrativi; Comune di Siculiana Dott.sse Daniela Gucciardo Funzionario ~
Tecnico; Comune di Sant'Angelo Muxaro Dott. ssa ILredana Burruano funzionario Tecnico;
Comune di Porto Empedocle Funzionario tecnico Dott.ssa Marcella Sciascia e signora Carmela
Sorce referente amministrativo; Per l'asp viene riconfermatoil Dirigente del Distretto Sanitario di /
Agrigento Dott. Giuseppe Amico.
L'avv Insalaco comunica che sarà inoltrata una nuova richiesta di aggiornamento per tutte le
componenti del Gruppo Piano.
--jr"
Ritornando al primo punto all'ordine del giorno, Rimodulazione Piano di Zona 20 l 0/20 12, visto il
bilancio di distretto, visti i formulari delle azioni redatti dal Gruppo Piano, visto il verbale del
gruppo Piano redatto in data odierna, il Comitato dei Sindaci del Distretto l, in proprio e per delega,
/?'
approvano la rimodulazione del piano di zona 2010/2012 nella seguente maniera:
confermano la soppressione delle seguenti azioni: Formando giocando, Pronto soccorso sociale( ,
Mediazione al centro e Potenziamento centro affidi distrettuale per un totale di € 451.318,41 c e
vengono destinati al servizio ASACOM per i comuni di Agrigento, Aragona, Raffadali e Favara.
I sindaci del Comuni della AOD 2 approvano con riserva in quanto non destinatari delle risorse si
riservano di verificare il mancato riscontro della nota n. 67513 del 03/09/2018 relativa alla
comunicazione del fabbisogno ASACOM.
Intervengonol'arch. Taibi e il Dott. Patti responsabili del piano dopo di noi dando comunicazione i
presenti sull'iter del Piano che si allega al presente, rappresentando che per ciò che concerne il
bando rivolto ai disabili gravi il cui termine per la pubblicazione scade il 28 febbraio, vista
l'incongruenza registrata tra le disposizioni regionali e quelle nazionali sarebbe opportuno
procedere con la pubblicazione del bando a istanza aperta.
I sindaci si dimostrano d'accordo.
Verificato che la citata nota n. 67513/2018 è stata inviata con posta ordinaria e non a mezzo PEC i
Sindaci dei comuni della AOD 2 chiedono di poter comunicare i dati degli aventi diritto ASACOM
per poter usufruire del servizio inserito nel Piano di zona 2010/2012. Il vice sindaco del comune di
Favara e gli altri sindaci della AODI chiedono invece di accertare l'effettiva ricezione della nota da
parte del Comuni dell'AOD 2 mediante richiesta agli uffici protocollo degli stessi.
La riunione si conclude alle ore 13,30 e si rinvia l'approvazione della rimodulazione Piano di Zona
2010/2012 .
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