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Verbale n. 1 del 06 Febbraio 2019
L'anno duemiladiciannove il giorno sei 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
Agrigento in piazza Pirandello n. 35 , si è riunito a seguito di convocazione prot. n. 6998 del
29/0112019, il Gruppo Piano dell' AOD 1 sub ambito del Distretto Socio Sanitario DI, nelle
persone nominativamente indicate come da allegato elenco.
Partecipano alla seduta: il Commissario ad acta dott.ssa Bellomo Michela.; giusto Decreto di nomina
n.22 del 11/0112019, del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
sociali, l'Avv. Antonio Insalaco nella qualità di Dirigente responsabile del Distretto e di
coordinatore del Gruppo Piano, la dott.ssa Pitrone Rosanna, funzionario di categoria D dipendente
del Comune di Agrigento, a tempo determinato, assegnata alla segreteria amministrativa del
Distretto Socio - Sanitario DI, la dott.ssa Teresa Urso, funzionario ASU del Comune di Agrigento,
con funzioni di segretario verbalizzante .
Apre i lavori la Dott.ssa Pitrone, la quale dopo aver presentato agli intervenuti il nuovo
commissario ad acta, illustra i vari passaggi attuati dal doti. Messana, già commissario ad acta per
l'implementazione del Piano di zona 2013/2015, che stabilisce, limitatamente al AODl,
l'inserimento dei seguenti interventi: il servizio ASACOM per i minori disabili scolarizzati e il
Servizio Sociale distrettuale. Sulla base delle direttive ricevute il Gruppo Ristretto ha elaborato i
formulari dei due citati progetti unitamente ai relativi piani finanziari ..
A tal proposito interviene Carmelo Barba referente per il comune di Aragona, che in qualità di
responsabile del Gruppo Ristretto descrive il lavoro svolto dallo stesso gruppo per il reperimento
dei dati relativi ai numeri degli alunni disabili che hanno usufruito del servizio ASACOM nel corso
dell'anno scolastico 2017/2018.
Prende la parola la sig.ra Caterina Santamaria rappresentante del Sindacato CGL per contestare la
decisioné presa durante il Comitato dei Sindaci, giusto verbale nO 6 del 02110/2018, inerente
l'utilizzo dell'intero fmanziamento per l'implementazione del Piano di Zona 2013/2015 a favore del
servizio ASACOM a discapito delle azioni originariamente previste: Emporio Sociale e Taxi
sociale e per quanto riguarda il Servizio Sociale Distrettuale la diminuzione delle figure che passano
da 4 a 2, nella considerazione della carenza di Assistenti sociali che si registra nei Comuni, causa di
reale inefficienza degli uffici dei Servizi Sociali.
Interviene la Sig.ra Angela Zicari, presidente dell'associazione per disabili Amici di Agrigento, che
chiede di prevedere altre forme di aiuto per la disabilità e contemporaneamente l'avvio dei servizi
attualmente bloccati, in particolare il Servizio di Assistenza Domiciliare .
Dopo una breve discussione il Gruppo Piano dell' AODI redige le azioni progettuali ed i relativi
piani finanziari per il servizio ASACOM e per il Servizio Sociale Distrettuale e redige il Bilancio

dell'AOD l relativo all'implementazione del Piano di Zona 201312015 e li consegna al commissario
ad acta per quanto di competenza
Il Commissario ad acta dott.ssa Bellomo ne prende visione e chiede al Dirigente del Distretto Socio
Sanitario avvocato Insalaco di convocare il Gruppo piano del Distretto socio sanitario D l per il
giorno 13 febbraio p.v per la definizione dell'implementazione del piano di zona 2013/2015 per
entrambi le AOD facenti parte del Distretto. Per la stessa data viene convocato anche il Comitato
dei Sindaci per procedere parallelamente all'approvazione della rimodulazione del piano di zona
2010/2012.
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COMUNE DI AGRIGENTO

ANTONIO INSALACO
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COMUNE DI AGRIGENTO

ROSANNA PITRONE
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COMUNE DI ARAGONA
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LOREDANA MAZZA
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COMUNE DI RAFFADALI
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GIUSEPPE AMICO
CARMELO ROCCARO
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SErrORE

CARMELINDA SCALIA
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ROSA LUISA
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GERLANDO SCIUME'

13

RAPPR. VOLONTARIATO - IIIo
SErrORE
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RAPPR. SINDACALE C.LS.L.

SALVATORE
MONTALBANO
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RAPPR. SINDACALE U.LL.

CARMELO TERRASI
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RAPPR. SINDACALE C.LG.L.

CATERINA
SANTAMARIA

17

DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

GIOVANNI GIORDANO
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