
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
1111. Commissione Consiliare Permanente 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
VA L ORIZZAZIONE SOCIALE, MATERNITA' E 
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED 
INDIVIDUALI 

VERBALE N.l DEl 21.01.2022 
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l'anno 2022, il giorno 21 del mese di gennaio alie ore 11:30 si è riunita, presso gli Uffici della 

Presidenza, la III;:\: ComniissiO'ne Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente ai 

sensi dell'-art. 10 comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la 

trattazione dei s~guenti Ordini del Giorno: 

1. lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Direttive regionali distretto socio-sanitario DI e nuovi Piani di Zona 
3. Vari.e ed eventuali 

Sono presenti: il Presidente Hancesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino e Cantone 
Carmelo, in sostituzione del consigliere Simone Gramaglia. 
Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 
Il Presidente, dopo aver introdotto il secondo ordine del giorno, invita la Dott.ssa Pitrone, in 

. qualità di responsabile dell'area sociale del distretto socio sanitario DI, ad illustrare le direttive 
regionali sui distretti socio-sanitari. la dott.ssa cQmincia dicendo che le direttive prevedono· 
l'o.bbligo della sottoscrizione di una convenzione fra i Comuni dell'ambito distrettual.e poi :Ia . 
creazione d'eli' Ufficio' dì Piano e l'istituzione d.ellà Rete Territoriale per l'inclusione sodalè, 
deputata alle attività di programmazione. 
L'Ufficio di Piano, dotatO. di autonomia gestionale, .opera con personale distaccato dei Comuni 

aderenti e lo stesso personale potrà essere rafforzato attraverso l'assunzione da parte del 
Comune capofila, di p'ersonale pagato con i Fondi per il sociale (come i PON). 
la Rete Territoriale è istituita dal Comitato dei Sindaci e si articola in Tavoli di Concertazione 

~ . 

permanenti riguardanti specifiche· Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Immigrati, ecc) ed 

è compoSta anche da Rappresentanti del Terzo Settore (Ie~ Associazioni .dovranno essere iscritte, 

necessariamente, al Fondo Uhito Nazionalèdel Terzo Settore). 

LaD6tt.~sa: finisce l'esposizione informando laComm.issione che, tenuto conto che i Distretti non 
soho dotati di personalità giuridica, ii Comitato. dei Sindaci, che. la stessa ritarda essere 
regolame'ntato da u:n disciplinare, invierà ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio 
annualeslillo stato di avanzamento; delle programmazioni e degli obiettivi raggiunti. 



Ultimata la discussione alle ore 12:30 il Presidente Alfano scioglie la seduta 


