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Verbale n. 4 del Comitato dei Sindaci del 5 Giugno 2019.
L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di Giugno, in seconda convocazione alle ore 10,00,
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. 41666 del 31/0512019, i
Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D l, nelle persone nominativamente indicate nell'eìenco . allegato al presente~ome. p~rte integran.t~-\. Partecipa, ai sensi deU'art. 5 del vigente Regolamcr:tt.o_
~e.lDIstred.o Socii> ~ :~aqt.t.?lrio DI, l'Avv. AÌltonio Insalac.o; ne~l~. qualità diD.~r:1.2;~Ì1te Responsabii~
de-F;Uìstretto"è di co<">rài~atore ' 'del Gruppo Piano, -qùaI~::stilittur'a '~tecnic~"~~"'rifer{~ento per ' i
CoitÙ.llli', con furlzioni di assistenza e di segretario verbalizzaùte, avvalendosi, ai sensi deH ' art. 17,
lettera a) del Regolamento del Distretto della Dott.ssa Rosanna Pitrone,Junzionario di ~ategoria D
dipendente del Comune di Agrigento, a tempo determinato, assegnata alla segreteria amministrativa
del Distretto Socio-Sanitario DI.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Agrigento Dott. Calogero Firetto, il quale dopo aver
salutato i partecipanti, entra nel vivo del primo punto all'ordine del giorno rappresentando ai
Sindaci che l'incontro odierno, nasce da una richiesta di interlocuzione presentata dalle associazioni
dei disabili, le quali hanno evidenziato _alcune criticità scaturenti da inadempienze istituzionali,
pertanto l'incontro di oggi deve segnare l'inizio di una collaborazione sistematica tra le associazioni
di categoria e te istituziofl.i in modo da verificare quale~ risposta coneretà "sÌ pos:;a fornire a medio ea
trev:e. ~ te.nnine alle ' famigli~ che stanno soflecitanaO gìrìnù~r{enti finalizzati a migliorare la ' quahtà .;. ,: "'.
delia .Yita dei loro"congltfiiti -tiivèrsairiente abili. Prendehi p.a,rola la presidentédell'Ass'òciazione per
disabÙI "Amici di Agrigento" signora Angela Zicari, delégata da parte di alcune associazioni di
categoria presenti sul territorio di Agrigento per dare a voce alle richieste già formulate per is~ritto.
La signora Zicari fa presente che la manifestazione che si è svolta qualche giorno addietro davanti
al Palazzo Municipale di Agrigento, si è resa necessaria vista la stasi riscontrata sul territorio del
Distretto in merito alla erogazione dei Servizi ai disabili, nonostante i diversi finanziamenti erogati
per questa categoria di cittadini.
La presidente pone l'attenzione dei presenti sulla carenza registrata nell'attivazione del servizio di
assistenza domiciliare, che i disabili chiedono venga assicurato attraverso l'erogazione dell'assegno
di cura al fme di garantire la libera scelta delle famiglie a poter decidere di curare il proprio
familiare a casa propria assumendo l'operatore che ritiene più idoneo per le esigenze del congiunto.
La signora Zicari conclude il proprio intervento richiedendo la presa in carico globale delle persone
disabili attraverso la formulazione del piano assistenziale individualizzato, sollecitando altresì la
parte politica a farsi portavoce nei confronti della Regione relativamente alle difficoltà determinate
dall'attuale sistema di accreditamento dei Fondi. La signora Zicari chieda che venga rappresentato
alla Regione la necessità riscontrata dai Comuni di poter identificare più facilmente i fondi destinati
ai disabili che devono risultare di più chiara destinazione. La procedura di un fondo unico infatti
partendo dal piano individualizzati stilato per ciascun disabile consentirebbe di snellire le procedure
di erogazione dei servizi . I Sindaci condividono la proposta, che si può riassumere nel modo

seguente: l) Presa in carico immediata dei disabili censiti nel mese di Ottobre per la realizzazione
servizi per come indicati nella nota di richiesta di audizione allegata al presente;
2) Dove possibile garanzia della libera scelta da parte dell'utente nel rispetto della legge;
3) Invito fonnale alla parte politica affinchè si attivi per consentire l'attuazione concreta di quanto
stabilito dalla legge Regionale n. 8 del 2017 commi 3 e 6 relativamente alla creazione di fondi a
destinazione specifica la cui quantificazione deve tenere conto del reale bisogno sociale del
territorio.
L'associazione in conclusione chiede che i Sindaci forniscano apposito atto di indirizzo al Gruppo
Piano affinchè venga previsto nel Piano di Zona 201812019 l'assegno di cura già erogato con il
Piano di Zona 201312015.
Il Comitato dei Sindaci, in mer:itoalla. pr.9gra~az.ione 2018/2019, si riservadiriunirsicome s,ub _.
ambito per discutere ·sulle risultanze della riunione odierna visto che il Piario di Zona dovrà essere
sviluppato separatamente dalle due AOD.
La riunione si conclude alle 13,30

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
. Dott. C. Firetto ··
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COMITATO DEI SINDACI
Convocazione del Comitato dei Sindaci del

Agrigento

alle ore

Calogero Firetto

Aragona

Giuseppe Pendolino

Comitini

.f,\ntonino Contino

favara

Anna Alba

Joppolo Giancaxio

Portella Angelo G_

Porto Empedocle

Ida Carmina

Raffadali

Silvio Cuffaro

Realmonte

Calogero Zicari
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Sant'Angelo Muxaro

Tirrito Angelo

Santa Elisabetta

Gueli Domenico

Siculiana

Leonardo Lauricella

Distretto Sanitario

Amico Giuseppe

