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Verbale ~ìruppo di Piano Distrettuale nr. 2 del 10 Giugno LO 19 

L'anno duemiladiciannove il g\.)mo dieci del mese di Giugno si è riunito a seguito dì convocazione 
prot. n. 42885 del 06/06/2019, alle ore 09,00 presso i locali dei servizi Sociali, siti al terzo piano 
del Palazzo d; Città di Agrigento in piazza Pirandello n. 35, il GruPPI) Piano del. Distretto Socio 
Sanitario, nelle persone, nominativarnt;nte i.ndicate nell'elenco allegato al presente" come parte 
integrante. 

'-- 'Assiste con funzione di segretario verbalizz~n. ~e,la ' dou.ssa Rosanna Pitrone- componente .del 
Gnlppo Piano e dipénderite comunale a tempo dete~inato di Cat. D, su disposizione de) Dirigente.;. 
del Servizio Sociale, Settore IO, Dirigente Coordinatore del Distretto Socio-Sanitari,o DI Avy" A . 

Insalaco. 
Dopo aver salutato gli intervenuti e constatato il raggiungi mento del numero legale necessario per 
la validità della seduta, la Dott.ssa Pitrane, entra immediatamente nel vivo dell'odierno c,di ti..; dd 

giorno informando i presenti che entro il 30 Giugno p.v. occorre presentare come da Linee Guida 
emanate dalla Regione il Piano di Attuazione Locale per la programmazione delle risorse della 
Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018. Le predette Linee Guida prevedono la possibilità 
di sviluppare azioni già attivate e finanziate a valere sui Fondi del "PON IncJ.usione" al' fine di d(1re 
continuità ai percorsi già intrapresi. 
Prende la parola la dott.ssa Mazza del Comune di Favara la quale chiede se il Comitato dei Sindaci 
abbia fornito apposite direttive in merito facendo rilevare al contempo che le future attività 
finalizzate al potenziamento del servizio sociale professionale sarebbe opportuno riguardassero 
anche al Comune di Favara, rimasto escluso dal potenziamento effettuato con il finanziamento 
afferente al "Pon inclusione" perchè il numero degli Assistenti Sociali in servizio soddisfa il 
fabbisogno del territorio. Interviene il dott. Parello referente del Comune di Comitini il quale 
richiama l'attenzione sui tempi ristretti concessi dalla Regione per la presentazione dei Progetti. La 
dott.ssa Pitrone, riferendosi alla richiesta avanzata dalla dott.ssa Mazza circa le direttive fomite dal 



Comilflto dei Sindaci, fa presente che le Linee Guida emanate per la compilazione del PAL, 
forniscono chiare indicazioni circa la macro aree da sviluppare alle quali bisogna attenersi e 

considerato inoltre il breve termine concesso dall'ente regionale per la presentazione dei progetti 
appare fondamentale in questa fase provvedere alla redazione del progetto che verrà poi sottoposto 
ai Sindaci per l'approvazione. 
La Dott.ssa Pitrone, invita il Gruppo Piano ad individuare un gruppo ristretto che si occupi della 
compilazione del PAL, esortando tutti i Comuni a voler assicurare fattiva collaborazione, fornendo 
i dati necessari propedeutici per la stesura del .Piano. Il Gruppo Piano individua il dottor . Giorgio 
Ratti .delegato dale direttore del Distretto Sanitario dell'ASP, come responsabile del progetto il-quale 
verrà collaborato dai seguenti funzionari: Dott.ssa Loredana Mazza Assistente Sociale del Comune 
di Favara, Dott.ssa Giovanna Gulisano referente del Comune di Raffadali, Arch. Raimondo Taibi 
referente del Comune di Santa Elisabetta. 
Il gruppo Piano, decide di completare la redazione del progetto entro il 26 Giugno p. v 
sottoponendo in questa stessa data il piano all'approvazione del Comitato dei Sindaci. 
Il Gruppo Piano in merito al primo punto all'ordine del Giorno decide di individuare 
verosimilmente durante il mese di luglio p. v. la data per l'indizione della conferenza dei Servizi per 
l'attivazione dei tavoli tematici finalizzati alla presentazione del piar:o di Zona 2018/2019. 
n Dott . Giorgio Patti respon~abiledel Piano dopù di Noi, fa presente che .nel corso di un inconL .. ~· .' 
avvenuto con · i, funzionari Regionali deputati alla verifica dei . predetti Piani sono state ' rilevate 
alcune criticità ne) Piano presentato da questo Distretto che hanno determinato la cancellazione di 
due iniziative a beneficio di aitre. Le azioni cassate precisa il dotto Patti, rigUfii'dai"0 il ricovero in 
emergenza e i tirocini -fOffilativi . Le risorse individuate inizialmente per taii ,,\z.i!ì~i andranno ad 
aumentare le rimanenti. 
I lavori si concludono alle ore Il,00 

IL Diri~nt /~oordinatore 
Avv. A . n l~co /\ : i_,~f~ ' 

Il segretari~' rbalizzante 
, Dott.ss l~e . 

" .' .'--' " . 
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DISTRETTO SOCIO -SANITARIO DJ 

Comune capofila AGRIGENTO 
Aragona - Comitini - Favara -loppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonle - Sanla Elisabella

Sani 'Angelo Muxaro -Siculiana-

... . ;, 

GRUPPO PIANO 

SEDUTA DEL / / --------

ENTE 
REFERENTE I 

FIRMA 
DELEGATO : ' " .; ., ( , ~ . 

COMUNE DI AGRIGENTO ANTONIO'INSALAtO "' ' .. .. 

C\. 
COMUNE DI AGRIGENTO ROSANNA PITRONE ~p~ ~ 
COMUNE DI ARAGONA CARMELO BARBA gQA 
COMUNE DI ARAGONA GAETANA SEMINERIO 

J \ J<~ 

--

-~LU~~:J COMUNE DI COMITINI SALVATOREPARELLO 

C()i:~1'",}}!E DI FA V ARA ~SE~%~~~' 
, 

Sl!LjJ~-<-- .'_ . .. . . . . 

COM'UNE DI FAVARA LOREDANA MAZZA Qllj~ M/v-P 
COMUNE DI JOPPOLO ,/'"' I ( 
GIANCAXIO 

EUGENIO SPECCHI 

COMUNE DI JOPPOLO MATGHERITA 
GIANCAXIO CACCIATORE ,LlL 

COMUNE DI PORTO 
MARCELLA SCIASCIA Jld~#7(J' EMPEDOCLE 

COMUNE DI PORTO 
I 

EMPEDOCLE 
CARMELA SORCE IO~~Socce.. -

COMUNE DI RAFFADALI VIVIANA PANARISI 

COMUNE DI RAFFADALI GIOV ANNA GULISANO r4~~L~Q~ 
~ I 

COMUNE DI REALMONTE ANGELA MALLIA 

p 
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24 

DIRIGENTE/COORDINATORE 
ASP 

RAPPR. COOPERATIVE - IUO 
SETTORE 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA 
MINORILE 

RAPPR. ASSOCIAZIONISMO -
Ino SETTORE 

RAPPR. VOLONTARIA TO - Ino 
SETTORE 

RAPP. COOPERATrVE IlIo 
SETTORE 

25 RAPPR. SINDACALE C.l.S.L. 

26 RAPPR. SINDACALE U.l.L. 

27 RAPPR. SINDACALE C.l.G.L. 

DIP AR TIMENTO 
28 AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA 

29 REFERENTE V.E.P.E. 

GIUSEPPE AMICO 

SCALIA CARMELINDA 

ROSA BONGERMINO 

ANGELA ZICARI 

SCIUME'GERLANDO 

ANTONINA GALLO 
CARRABBA 

CARMELO ROCCARO 

SALVATORE 
MONTALBANO 

TERRASI CARMELO 

SANTAMARlA 
CATERINA 

GIORDANO GIOVANNI 

VELLA PROVVIDENZA 
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DIS 'RETTO SO 

Aragona-

COMUNE DI REALMONTE 

COMUNE DI SANTA 
ELISABETTA 

COMUNE DI S. ANGELO 
MUXARO 

COMUNE DI SICULIANA 

Comune capoti 

- Favara -[appalo Giancaxio
Sant'Angelo 

GIUSEPPE VELLA 

RAIMONDO T AIBI 

BURRUANO 
LOREDANA 

DANIELA GUCCIARDO 

p 

ODi 

AGRIG 

RtllJrmo~lte- Santa Elisabetta-


