Distretto Socio -Sanitario DI
Comune Capofila Agrigento
Aragona - Comitini - Favara -Iappola Giancaxio - Parta Empedocle - Raffadali
Realmonte - Sant'Angelo Muxaro - San ta Elisabetta -Siculiana

- Gruppo Piano

Verbale n 1
Tavolo Tematico sulla Disabilità e Gruppo di Piano Aod n. 1 del 13 Dicembre 2018.
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno tredici del mese di Dicembre, 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, a seguito di disposizione del Commissario ad Acta Dott. Duilio Messana giusto
Verbale n 3 del 05/12/2018 si è svolto un tavolo Tematico/Conferenza di servizio sulla Disabilità al
fine di dare rilevanza all'esterno del percorso programmatico di Zona che i Sindaci hanno deciso di
intraprendere; Gli intervenuti si sono sottoscritti nell'alegato elenco "A" in uno al presente
documento
Coordina i lavori l'Avv. Antonio Insalaco n.q. di Dirigente/Coordinatore del Distretto socio
Sanitario DI, avvalendosi per la funzione di segretario verbalizzante, della Dott.ssa Rosanna
Pitrone componente del Gruppo Piano e dipendente comunale a tempo determinato di Cat. D.
Dopo aver salutato gli intervenuti l'Avv. Insalaco, al fine di informarli sulle motivazioni che hanno
deteminato l'incontro odierno, rappresenta che a seguito della presentazione da parte di questo Distretto del documento di programmazione "Integrazione al Piano di Zona 2013/2015" trasmesso in
data 16/5/2018, sono state inviate da parte del competente ufficio Regionale le note nn. 19206 e
19207 contenenti le osservazioni di carattere contenutistico e procedimentale in ordine al documento di cui sopra, rimaste però invase, accertata pertanto una critica situazione di stasi nelle attività
realizzate da questo Distretto il superiore ufficio ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un
Commissario ad acta che previo accertamento della verifica di omissione ne facilitasse il superamento.
Il Dirigente fa rilevare, che il Comitato dei Sindaci nella seduta del 02/1 0/20 18 giusto verbale n. 6,
ha deliberato, annullando un percorso già concluso, la rimodulazione del documento programmatico relativo alla integrazione del piano di zona 2013/2015 già trasmesso al dipartimento Regionale,
prevedendo un'unica azione finalizzata ad assicurare il servizio di ASACOM nelle scuole, stante
l'aggravio economico che tale attività determina per le casse comunali. Pertanto per procedere corrattamente in termini procedurali bisognava partire dalla Convocazione di una conferenza di
servizi/tavolo tematico che coinvolgesse i rappresentanti della categoria dei disabili,al fine di verificare la reale sussistenza del bisogno evidenziato dai Sindaci sul territorio sub Distrettuale e, mettere al corrente la cittadinanza della Programmazione di Zona in fase di elaborazione.
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indi viduati.
ore 13,00
T'<TI" ..

UULVUA.

'.nnLU,.. . . . L U V .

UJ. . LJ:......

~ò&f'e 17
AS3,OCiAcIOfJE

..a j

f1{f O,.oSl.ò vi cìijJdJ~-u..lr

3)

lèO<3AwN'iq

- e GO v.<;'Q('

?iSCo?o

,

I L.

?O'2? \) h

I(

<;'.0

f'- A I HO 'f-lI>D f \ j,rDR [rp4-I'J/1 1) uARr/4MJ

C·o

,L1 ~1 Ai t:

e ,

"lLA ID '"

S~ a;-\è.::>

-r AII~{

I&.\

Ac o r.:s

l~ é

~~2

~i

A-OS;61<-

/-t J ':;,\é 'f fLu() \?:. li se t'- 'H. ( ~ :5" o c , GO--P '?'
5) I< ~~ D; SJ \J'r>. L-C WI( JJ f\.. - " ~ S , A. '{1..ù D O

é;)

RAFfAI0ALl

e(hTVRAl[

PrU Il'

~(

(L.

è:0

~s. S<ù c.; f.>. (:.' o ,,] ~

'ii":: \ ~

.

f

H10[.i/~7/-

~&~D

g

DISTRETTO SOCIO -SANITARIO DJ
Comune capofila AGRIGENTO
Aragona - Comitini - Favara -loppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte - Salita ElisabettaSant'Angelo Muxaro - Siculiana-

GRUPPO PIANO A.O.D. 1
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N.

ENTE

REFERENTE I
DELEGATO

l

COMUNE DI AGRlGENTO

Antonio Insalaco

2

COMUNE DI AGRlGENTO

ROSANNA PITRONE
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COMUNE DI ARAGONA
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COMUNE DI FAVARA
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5

COMUNE DI FAVARA

LOREDANA MAZZA

6

COMUNE DI RAFFADALI

VIVLANA PANARlSI

7

COMUNE DI RAFFADALI

~IQVMI/A- &UL1.S4/vo

8

DIRIG ENTE/COORDINA TORE
ASP

GIUSEPPE AMICO

9

RAPPR. COOPERATIVE - Ino
SETTORE

CARMELO ROCCARO

lO

RAPPR. COOPERATIVE - Ino
SETTORE

CARMELINDA SCALIA

Il

DIPARTIMENTO GIUSTIZLA
MINORlLE

ROSA LUISA
BONGERMINO

RAPPR. ASSOCIAZIONISMO IUO SETTORE
GERLANDO SCIUME'
RAPPR. VOLONTARlATO - IUO
SETTORE
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CARRABBA
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RAPPR. SINDACALE c.r.S.L.

SALVATORE
MONTALBANO

15

RAPPR. SINDACALE U.LL.

CARMELO TERRASI

16

RAPPR. SINDACALE CJ.G.L.

CATERINA
SANTAMARlA

17

DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARlA

GIOVANNI GIORDANO

18

REFERENTE U.E.P.E.

PROVVIDENZA VELLA
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