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Verbale n. 3 del Comitato dei Sindaci dell' 8 Aprile 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di Aprile, in seconda convocazione alle ore 10,30,
presso la sala della Giunta Municipale, sita al secondo piano del Palazzo di Città di Agrigento in
piazza Pirandello n. 35, si sono riuniti, a seguito di convocazione prot. n. 26109 del 02/0412019, i
Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D l, 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 l, 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.
Prende la parola il Dirigente Coordinatore del Distretto 01 Avv. Antonio Insalaco, il quale
rappresenta ai Sindaci che a conclusione dell'iter intrapreso per la definizione dell'implementazione
del Piano di zona 2013/2015 e della rimodulazione del piano di Zona 20 l 0/20 12 occorre procedere
con .la sottoscrizione dell'accordo di programma opportunamente stilato, che verrà trasmesso
unitamente a tutta la do(;Umentazion~. prevista dalle Linee guida alla Regione, per il parere di
congruità. Il Comitato dei Sindaci à seguito di presa· visione sottoscrive l'accordo di programma
relati vo all' implementazione· del Piano di Zona 201312015 e alla rimodulazione del piano di zona
2010/2012.
Il Dirigente, continuando il proprio intervento, informa i Sindaci presenti, che è stato pubblicata una
sentenza del CGA, che accoglie il ricorso presentato dal Comune di Agrigento contro il
riconoscimento del beneficio del servizio Asacom a disabili privi del requisito di cui alla legge 104
art. 3 comma 3. A seguito di tale Sentenza, pertanto, occorrerà procedere presumibilmente, ad un
ulteriore rimodulazione del progetti Asacom inseriti nei Piani di Zona di cui all'Accordo di
Programma sottoscritto in data odierna
I Sindaci dopo un dibattito sulla questione decidono di procedere comunque con la trasmissione dei
Piani di Zona al Dipartimento della Famiglia dando mandato al Gruppo ristretto di intervenire con
l'ulteriore rimodulazione delle azione al fine di uniformarle a quanto disposto dalla sentenza del
CGA, successivamente, previa preventiva interlocuzione con l'Ente Regionale.
Il Comitato dei Sindaci passa ad affrontare l'argomento riguardante la programmazione di zona
relati va al 2018/2019 che dovrà essere sviluppata separatamente dai due sub ambiti.
I Sindaci della AOD n lentrando nel merito della questione, conferiscono indicazioni al Gruppo
Piano di prevedere nella programmazione delle risorse indistinte assegnate per il pdz, il servizio
ASACOM, il Trasporto e l'assistenza domiciliare a favore dei soggetti disabili, sviluppando altresì
tematiche afferenti ad attività di prevenzione verso le donne vittime di violenza e contro il cyber
bullismo

r Sindaci della AOD. n. 2 forniscono al gruppo piano le seguenti indicazioni in merito alla
programmazione di zona 2018/2019: Servizio di Trasporto per disabili e Assistenza igienicopersonale per i minori disabili nelle scuole- Servizio Asacom, assistenza domiciliare agli anziani,
attività di prevenzione per le donne vittime di violenza e per le vittime del cyber bullismo.
r Sindaci delle due AOO, concordano nel attivare l'assistenza tecnica.
A conclusione della seduta i partecipanti, concordano con, la necessità di sottoscrivere un
documento condiviso con il quale richiedere alla Regione un finanziamento specifico che consenta
ai Comuni l'assolvimento dell'obbligo di legge riguardante il Servizio di ASACOM visto che tale
provvedimento è stato previsto per Liberi Consorzi dei Comune e per le città metropolitane.
La riunione si conclude alle 13,30

Il Presidente del Comitato dei Sindaci

Il Dirig
Avv.

[I segretar~erb.,:'lizzante

Dott.ssa Ro nna Pitrone
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