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Verbale del Comitato dei Sindaci n .. ~ del 27/0612016

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Giugno, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso la
sala della Giunta del Comune di Agrigento, si riunisce, a seguito di convocazione prot. n.47325
del 21/06/2019, il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio- Sanitario DI, nelle persone
nominativamente indicate nell'elenco allegato al presente come parte integrante, per discutere sui
punti all'ordine del giorno.
(;
Partecipa alla: seduta il Dirigente del Settore I - area servizi spciali del c~ne capofila~nel~
qualità di Dirigente Responsabile de distretto socio - sanitario cK'>JP Qg <t
LL) "OLl' q. ,Il..Ib't~vU O ~ .
L'architetto Taibi relaziona sul progetto e sull'accordo di progfaffima enominato" ondo
Povertà" riferendo che il Progetto riguarda il Distretto in senso unitario, sono state già emanate le
"Linee Guida", ed è stata prevista una spesa obbligatoria per il potenziamento dei servizi nella
misura del 60%. Per i senza tetto è stata prevista una somma di €. 69.000.000. L'arch. Taibi ritiene
che gli Assistenti Sociali previsti nel progetto, possono essere utilizzati per tutte le funzioni del
servizio sociale professionale, non solo per l'area povertà, anche se nell'ambito del progetto.
Le azioni sono: tirocini formativi, monitoraggi, sostegno socio-educativo, sostegno alla genitorialità
etcc.
Il Comitato dei Sindaci approva all' unanimità.
Per il progetto "Dopo di noi" il do~t~ Patti riferisce che la Dott.ssa Ciraolo dell' A.sscs~;CC~() ha
sollevato-alcune perplessità. All'esito è risultato necessario sopprimere due azioni: ricovero sollievo
(punto E) in emergenza a causa deH' ,ùéatorietà ed il tirocinio formativo (punto C), perché non
destinato al disabile, bensì al tutor. La soppressione è andata ad integrare e potenziare l'azione "A",
palestra di autonomia e l'azione "B", supporto alla domiciliarità, una specie di assegno di cura con
figura professionale socio-educativa, non una semplice badante.
I beneficiari sono 20 distribuiti nei Comuni di Raffadali, Agrigento, Santa Elisabetta e Sant' Angelo
Muxaro. Il Progetto è stato approvato il 12/06/2019 dal Gruppo Piano.
Il Comitato dei Sindaci approva all'unanimità.

La seduta si conclude alle ore 12: lO
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COMITATO DEI SINDACI
Convocazione del Comitato dei Sindaci del
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Agrigento

Aragona

Calogero Firetto
Giuseppe Pendolino

C~mitini

Favara

Anna Alba

Joppolo Giancaxio

Portella Angelo G.

Porto Empedocle

Raffadali
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Silvio Cuffaro
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Realmonte

Calogero Zicari

Sant'Angelo Muxaro

Angelo Tirrito

Santa Elisabetta

Gueli Domenico

Siculiana

Leonardo Lauricella

Distretto Sanitario

Amico Giuseppe
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