
 
 

Verbale n.01 del Comitato dei Sindaci del 09 Febbraio 2022 
 

L’ anno duemilaventidue , il giorno nove (9) del mese di Febbraio, in seconda convocazione alle 
ore 12,00 presso la “sala matrimoni” del Collegio dei Filippini sito in via Atenea ad Agrigento, si è 
riunito a seguito di convocazione prot. 8247 del 03/02/2022 il Comitato dei Sindaci del Distretto 
D1, nelle persone nominativamente indicate nell’elenco allegato al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale. 
Partecipa, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento del Distretto Socio-Sanitario D1 il Dott. 
Gaetano Di Giovanni, nella qualità di Dirigente Responsabile del Distretto e Coordinatore del 
Gruppo Piano, quale struttura tecnica di riferimento per i Comuni, avvalendosi con funzione di 
assistenza e di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 17 lettera a) del Regolamento del Distretto 
della Dott.ssa Rosalia Scibetta, funzionario di categoria D dipendente del Comune di Agrigento a 
tempo pieno ed indeterminato, Titolare di Posizione Organizzativa dei servizi sociali e distrettuali 
dell’Ente.  
Viene dato atto della presenza del Vice Sindaco del Comune di Agrigento Dott. Aurelio Trupia, del 
Sindaco del Comune di Aragona Dott. Giuseppe Pendolino, dell’Assessore del Comune di 
Comitini Sig. Giuseppe Grado munito di delega del Sindaco, , del Sindaco del Comune di Favara 
Sig. Antonio Palumbo, dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Favara D.ssa Antonella 
Morreale, del Sindaco del Comune di Santa Elisabetta Arch. Domenico Gueli, del Responsabile dei 
Servizi Sociali del Comune di Santa Elisabetta Arch Raimondo Taibi 
Dopo avere salutato i presenti, il vice Sindaco del Comune di Agrigento Dott. Aurelio Trupia, 
informa gli stessi che con nota prot. n. 0027189 del 08/02/2022 l’Asp di Agrigento ha chiesto il 
rinvio della discussione di cui al 1° punto all’ordine del giorno, ovvero “ Approvazione modifiche 
azioni progettuali Piano di Zona 2019/2020, ai sensi della nota prot.1062 del 12/01/2022 
trasmessa dal dipartimento della famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro” e di rinviare la 
discussione del punto di che trattasi a nuova convocazione. Detta proposta viene accolta 
all’unanimità e si stabilisce al contempo la prossima convocazione del Comitato dei Sindaci per 
giovedì 17, c.m.   
Prende la parola il Dott. Gaetano Di Giovanni Dirigente/Coordinatore del Distretto Socio 
Sanitario D1, il quale nell’aprire la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno “ Proposta 
di Delibera di Approvazione Programmazione Fondo Povertà (PAL) 2017, invita l’Arch Raimondo 
Taibi a relazionare in merito nella sua qualità di RUP.  
L’Arch. Raimondo Taibi pertanto espone sull’opportunità di utilizzare le economie del 2017 pari 
ad €.573.872,54 giusta nota prot. n.38413 del 08/10/2021, circolare 9 dell’Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche socili e del lavoro, serv. 7, avente ad oggetto “Trasferimento ai 
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distretti socio sanitari della quota a carico del Fondo povertà 2017 secondo i criteri e le modalità 
specificati nella stessa ovvero: 

- Misure d’intervento straordinario per casi d’indigenza, bisogno ed emergenza alimentare; 
- Azioni a sostegno delle per il ricovero di indigenti e soggetti in condizioni di marginalità 

sociale estrema; 
- - Azioni a sostegno delle persone in condizioni di isolamento ed esclusione sociale; 

L’Arch. Taibi ricorda inoltre che anche il Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà 2021-2023 pone attenzione agli interventi e ai servizi in favore di persone in 
condizioni di povertà estrema prevedendo specificatamente: 

- Il Potenziamento del servizio sociale professionale; 
- Il Rafforzamento dei servizi per l’attuazione del RdC; 
- Il Pronto intervento sociale; 
- I servizi per la povertà e la marginalità estrema; 
- Il sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito 

dell’allontanamento dalla famiglia di origine ( progetto careleavers); 
e specifica che dette somme esattamente come previsto dalla nota sopra citata e dal DDG n. 2159 
del 26/10/2021 dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche Sociali e del lavoro – 
decreto di impegno e liquidazione del Fondo povertà 2017,e dalla citata nota prot. n.38413 del 
08/10/2021, circolare 9 dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro, serv. 7, devono essere ripartite per l’attuazione del criterio 1 (gestione di servizi rivolti alla 
grave marginalità adulta  e del criterio 2 ( interventi in favore dei senza fissa dimora) per il 70% del 
Fondo e per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, per il 30% del Fondo. 
Ne segue la proposta di un piano finanziario di utilizzo delle economie del fondo povertà 2017 
come prima evidenziato, ripartito nel seguente modo:  

1) 50% del 70% delle somme accreditate da destinare ai servizi rivolti alla grave marginalità 
adulta ( pronto intervento sociale,, misure di sostegno al reddito, misure di promozione 
all’inclusione) mediante utilizzo di voucher per un importo pari ad €. 200.885,39. A tal 
proposito si procederà a pubblicare un avviso per l’accreditamento delle attività del settore 
operanti nel territorio del distretto socio Sanitario D1 e ad inviare i provvedimenti ai 
Comuni dell’ambito distrettuale per gli adempimenti di competenza di ciascuno; 

2)  Il restante 50% del 70% previsto, per servizi ed interventi gestiti da organizzazioni di 
volontariato che operano da almeno 5 anni nel territorio e che si sono distinte in azioni di 
contrasto alla marginalità e povertà estrema per un importo pari ad €.200.855,39. A tal 
proposito si procederà mediante avviso pubblico di partecipazioni alle in possesso dei 
requisiti che oltre a fornire i servizi saranno in grado di fornire beni di prima necessità, 
pronto intervento sociale h/24, servizio mensa. 

3) Il 30% del Fondo, sarà destinato al rafforzamento del Servizio Sociale Professionale al fine 
di rafforzare le risorse umane operanti nel Distretto Socio sanitario D1 con l’assunzione a 
tempo determinato di personale munito di debita qualifica professionale per lo scopo sdi 
che trattasi e per favorire il raggiungimento del rapporto n.1 ogni 6.500 abitanti previsto 
dalla legge 178/2020. 

L’Arch. Taibi conclude il suo intervento dicendo che necessita programmare anche il fondo 
povertà 2020 dando continuità alle azioni intraprese con il Fondo 2018/2019 e che necessita 
costituire al più presto l’Ufficio piano. 
Intervengono in merito sia il Sindaco di Santa Elisabetta dott. Domenico Gueli che il Sindaco 
del Comune di Favara Sig. Antonio Palumbo che concordano sul fatto di costituire al più 
presto l’ufficio Piano. 



A questo punto i Sindaci dei Comuni di Favara, Comitini ed Aragona comunicano i nominativi 
dei propri dipendenti che faranno parte dell’Ufficio Piano e precisamente; 
1) Favara:  D.ssa Gemma Faletra, Cat. D (ore 6) e Antonietta Baiamonte cat. B (ore 6); 
2) Comitini: Salvatore Parello, Cat. D (ore 6); 
3) Aragona: Gaetana Seminerio, Cat.C (ore 6) e Assunta Tararà, Cat. B (ore 6). 

Il Vice Sindaco del Comune di Agrigento informa altresì che se entro la data stabilita per il 
prossimo Comitato dei Sindaci, ovvero se entro il prossimo 17 c.m. non saranno comunicati i 
nominativi dei dipendenti che ciascun Comune del Distretto deve inserire all’interno dell’ufficio 
Piano si procederà ai sensi della normativa vigente; Si sofferma anche sul fatto che detto 
Regolamento con gli emendamenti apportati nelle sedute precedenti deve essere proposto da 
ciascun Comune al proprio Consiglio Comunale per la relativa approvazione  e che tale operazione 
comunque se dilatata ancora nel tempo potrebbe portate ad un Commissariamento del distretto 
D1. 
A tal proposito il sindaco del Comune di Favara Sig. Antonio Palumbo, propone di rivedere detto 
Regolamento e ridefinire alcuni punti al fine di snellire quanto più possibile l’iter di approvazione . 
Il Vice Sindaco del Comune di Agrigento dott. Aurelio Trupia condividendo tale suggerimento 
propone di mettere all’o.d.g. del prossimo comitato dei sindaci anche la trattazione del 
Regolamento.  
 La seduta viene sciolta alle ore 12.30. 
 
 
Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
f.to Dott. Aurelio Trupia 
 
Il Dirigente / Coordinatore del Distretto 
f.to Dott. Gaetano Di Giovanni 
 

Il Segretario verbalizzante 
f.to D.ssa Rosalia Scibetta 
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