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VERBALE N. ~.~ del 19/11/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di novembre alle ore 9:45 si è riunita, presso
gli Uffici della Presidenza la IIIA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione
del Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del
Consiglio comunale per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno:
l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Audizione Dr.ssa R. Pitrone in merito al distretto socio-sanitario D l ed ai nuovi Piani
di Zona.
Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino, Simone
Gramaglia.
Risulta assente il consigliere Calogero Firetto.
Presente la Dr.ssa R. Pitrone, in qualità di responsabile dell'area sociale distretto socio. sanitario D l
Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Florinda Faro.
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esamina il primo punto
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad
unanimità dei presenti.
A questo punto il Presidente introduce il 2° punto e la Dr.ssa Pitrone comincia il suo discorso
specificando che le attività del Distretto per l'anno 2021 sono iniziate decisamente in ritardo a
causa dell'emergenza COVID, che ha reso difficile gli incontri del gruppo piano e quindi
anche un'adeguata programmazione delle attività. Difatti, i piani di zona 201812019 e
2019/2020, sono stati approvati, con verbale n.l, dal Comitato dei Sindaci nella seduta del
26.02.2021. La Dr.ssa, inoltre, aggiunge che la criticità più grande del distretto socio-sanitario
D l è data dal fatto che non tutti i sindaci dei Paesi che ne fanno parte, si impegnano in egual

misura ma tendono ad addossare tutto il lavoro al Comune capofila, che nella fattispecie è
Agrigento.
Per ciò che riguarda il" gruppo piano" del distretto socio-sanitario D l esso può essere
costituito esclusivamente da impiegati comunali. Nel caso del nostro Comune, dove c'è
un'evidente carenza di AASS, è possibile reperire figure professionali esterne.
In più la Direttiva Regionale 2021 prevede la partecipazione delle Associazioni del terzo
settore, direttiva che la Dr.ssa Pitrone farà avere, quanto prima, alla segretaria di
Commissione.
I lavori ven,g~no chiusi alle ore 10:35.
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