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Verbale Gruppo-di Piano Distrettuale nr. 3 del 5 Dicembre 2018 
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno cinque del mese di Dicembre in prima convocazione, alle 
ore 15,00, presso la sala della Giunta Municipale, sita al secondo piano del Palazzo di Città di 
Agrigento in piazza Pirandello n. 35, si è riunito il Gruppo Piano del Distretto Socio Sanitario DI, 
giusta nota di convocazione prot. n. 91965 del 28/1112018 , nelle persone nominativamente indicate 
nell' elenco allegato al presente, come parte integrante. 
Assiste con funzione di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Rosanna Pitrone componente del 
Gruppo Pianb e dipendente comunale a tempo determinato di Cat. D, su disposizione del Dirigente 
del S.ervizio Sociale, Settore l°, Dirigente Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D 1 Avv. A. 

InSalaco. 
Coordina i lavori il Dott. Duilio Messana Commissario ad Acta giusto Decreto di nomina 2187 del 
05/1112018; 
Dopo aver salutato gli intervenuti e constatato il raggiungi mento del numero legale necessario per 
la validità della seduta, il Dott. Messana prima di entrare nel vivo del primo punto all'ordine del 
giorno, si presenta al Gruppo Piano rappresentando di essere stato nominato con Decreto del Diri
gente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 2187 del 
05/1112018 Commissario ad Acta presso questo Distretto con il compito di avviare tutte le proce
dure frnalizzate a pervenire all'approvazione dell'integrazione del piano di zona 2013/2015 di cui al 
D.P.R.S. 598/S4/SG, intervenendo per facilitare il percorso procedimentale finalizzato all'adozione 
di ogni atto anche endoprocedimentale di competenza di ogni singolo ente facente parte del Distret
to Socio Sanitario 01. 
n Commissario ad acta dotto Messana, facendo un breve excursus sulle vicende che hanno condotto 
alla sua nomina, fa presente 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 si è ritenuto necessario procedere alla nomina di un Commissario ad acta che 

,. previo accertamento della'Verifica di omissione ne facilitasse il superamento. 

n dotto Messana fa rilevare, che il Comitato dei Sindaci nella seduta del 02/10/2018 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. Il funzionario 
Regionale, fa rilevare che la decisione assunta dai Sindaci pone un problema procedurale, perché la 

, programmazione di zona secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali, deve scaturire da un 
percorso che nasce dalla rilevazione del bisogno sociale e prevede il coinvolgimento anche della 
cittadinanza a cui il piano era stato presentato. 

Il dotto Messana informa gli intervenuti delle proposte volte al superamento delle criticità che hanno 
immobilizzato questo Distretto che sono state presentate Sindaci nella seduta della mattinata 
odierna e rappresenta la necessità di snellire le procedure per giungere in tempi brevi alla 
presentazione dell'implementazione del piano di zona 2013/2015, partendo comunque dalla 
rilevazione dei bisogni e quindi dalla revisione della relazione sociale dalla quale il bisogno 
evidenziato dai sindaci di dare priorità all'ASACOM non sembra evincersi. 

Il commissario ad acta fa presente al gruppo piano che occorre partire dalla convocazione di una 
conferenza di servizi/tavolo tematico che coinvolga i rappresentanti della categoria dei disabili, 
ribadendo quanto già discusso con i Sindaci e cioè che un piano di zona monotematico rischia 
concretamente di essere considerato non congruo. Il Dotl Messana ai fuù della programmazione, 
propone la seguente linea di intervento: Destinare una congrua parte del finanziamento stanziato 
per l'implementazione del Piano di Zona 2013/2015 al servizio di ASACOM, garantendo il 
completamento della copertura del fabbisogno del territorio con la stessa azione inserita nel Piano 
di zona 2010/2012 in fase di rimodulazione, pertanto incarica tutti i Comuni di rilevare nel giro di 
una settimana il dato presuntivo del fabbisogno ASACOM in tennini di numero degli aventi diritto 
e ore erogate prevedendo la realizzazione del servizio in due anni. Prima di concludere il proprio 
intervento dispone: 

1) la convocazione del gruppo Piano della AOD l in seduta plenaria per il 13 Dicembre 2018 
facendo precedere la riunione da una conferenza di servizio/tavolo tematico sulla disabilità per dare 
rilevanza all'esterno del percorso programmatico che i sindaci hanno deciso di intraprendere; 

2) Incaricare il gruppo ristretto costituito per la rirnodulazione del Piano di zona 2010/2012 di 
provvedere alle azioni propedeutiche per la presentazione dell'implementazione del piano di zona 
2013/2015 partendo dall'addendum alla relazione sociale da definire a seguito dell'espletamento del 
tavolo tematico disabilità dal quale si evinca il bisogno prospettato dell'ASACOM. 

I lavori si concludono alle ore 17,00 
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15 DIRIGENTE/COORDINATORE 
GIUSEPPE AMICO 

ASP 

16 
RAPPR. COOPERATIVE - Ino SCALIA CARMELINDA 
SETTORE 

17 
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA 

ROSA BONGERMINO 
MINORILE 

ANGELA ZICARI 

18 
RAPPR. ASSOCIAZIONISMO -
IUO SETTORE 

SCIUME'GERLANDO 

19 
RAPPR. VOLONTARIATO - IUO ANTONINA GALLO 
SETTORE CARRABBA 

20 RAPP. COOPERATIVE Ino 
CARMELO ROCCARO 

SETTORE 

21 RAPPR. SINDACALE C.I.S.L. 
SALVATORE 
MONTALBANO 

22 RAPPR. SINDACALE U.I.L. TERRASI CARMELO ~ ... 

23 RAPPR. SINDACALE C.I.G.L. 
SANTAMARlA 
CATERINA 

DIP AR TIMENTO 
24 AMMINISTRAZIONE GIORDANO GIOVANNI 

PENITENZIARIA 

25 REFERENTE U.E.P.E. VELLA PROVVIDENZA 
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