
Distretto socio-sanitario Di 
Agrigento (capofilo) . Arogona ,- Comitini .. {"avara 

,Joppolo Giancaxio"' Porto Empedocle, Ra[fmfa/i· Rea/monte 
Sant'Angelo Muxaro- Santa Elisabetta, Sicu/ic1()(1 

- Comit'ato dei Sindaci " 

V crbale Il. 02 dei lJ/()5/20,15 

L'a,nno duclllilaquindi.ci. il giorno tredici del Incse di llHlggio, alle Ori: ulHlici. in se\~()I]dn 

convocazione, presso la sala. della C;iunta COlIII.lIWIc dcI l'aIazzo di CittA. silo in Agrigento. 

piazz,il Pirandello Il, 35,. si l,: riunito. a "eguilO di convocazione prot. Il, :3 J 203 dci 
07/05/2015" il ('olilila/o dei Sind,aci del lJislreHo socio--snnilario D l. Sono presenti: 

Filippa lnglinw Modica. delegato dal C:onlln.issnrio straordinnrio dci (;onIIlI1C di 
Agrigento, che pn:.side la riunione, 
('ennaro r;-iorclic, .. Vic(~ Sind(I(.:O dci (:ollwrw di C·olllitini. 
C:a.logero (,ioacchino ZlIrbo Assessore dd C'olllllnc di ['avara. 

I)'Hnenico Migliara., Vice Sinda.co deI C:onH.lne di Joppolo Giancaxio, 
Salvatore Seilne, Vice Sindaco d(:~.1 COllllllW dì Porto F::nlpedocle, 
Lucio (Ì\Hlrino, Co.mmissario stnrordinilr.io del ('olllllne di l:taffhdali; 
Gil1sqJpe Am.ico. Direttore del Distret10 sanilario deJJ'Azienda sanitaria provinciale di 
Agriggnto, 

Partecipa, oi. ~cnsi dell'arI.. 'ì del vigenle n;golarncnto dell)istrello sOeiO"'Slmitario I) l, SCll:t.a 
dirino di vO(O, il Dirigente dei C:ol"lnmc ç:.lponIa. L,lIigi Ruoppolo,neIla qual.itii di l)irigCIHC 

responsabik del Distretto e di C\)ordinatorc del Ciruppo Piano quale Slrullura tcc.nica di 
riferirnento per i Cornuni, con funzioni di assistel]Dl ç di segretario vçrbnJizzalllc, 
avvalendosi, ai sensi dclrarL 17, let/era a), dci rcgol;l!ll"nto sksso, di R.OSilllllfl Pitrof.lc, 

Il.!llzionario di categoria D, dipendente il tcrnpo delerrninnlO dcI ('OrlILHK di Agrigento, 

assegnata alla segreteria HlIllTIinistrativiI dell)isV'dlO socio--sililiturio I) I. 
Sono altresì presenti alla riunione, nella qualità di Ré,sponsllbili incaricnli dal COlnilafo dci 
Sindaci per la progettazione dd l'iarIÌ. di azione c coesione nt!lvore ck:Jl'infiu17.iil, Frllnçesc~1 

Mondello (flinzionario dci Con.Hlnc di COlllitini) c Rairnondo "l'aibi (1ì.lllzii.HJari,) del 

Connme di Santa [:Iisabdla) ana.logo responsabile per il scltore degli anzi.l1ni" 

11 Presidente inJorma i presé~nti che il Ministero (kll'intcrno, CO.ll no!:.i pervenuta tnmlite 
1'1':(; il 23/04/2015, ha corllunicato I.'avvenuta rnodil1ca dçl secondo alto di riparto dçlle 
risorse f1.llanzial'ie del prognlllllna nal.ionak" vista. l'intervenuta riduzione della dot:v.ionc 
iinanziaria cornpless.iva dci progn\lJuna, in alluHzione dell'art, l dcIla .legge 190120140. 

nondli: il (Iifferilnerlto dd lennini; per la presentazione tki. Piani al 18/05/20 I.:> al Ilne di 

consentire agli iI.rnhiti la ripl'ograllllHazione dd r'iarli d.i intervento all.a luce dei tagli predett.i. 
li Presidente quindi, al t1ne di riçhiu.rnarcle decisioni Gli qu.i aSSl.lIlW dai SindilL'i in rnerilo 
all'argomento in quei~tione, invito il [)irìgcnlc Rtloppolo a dlll'e k'!l:ura dci verbale Il, I 
stilato il seguito della seduta del Comitato dd Sindaci del 30/0312015 c.olllcnçnlc ra.ll.o di 



indirizzo che i Sindn.c.i de.1 Dislrctto sGcio·snnitaricl D l hanno dnto in onlinc a.ll.il 
progcHazione del secoll.do riparto d.é,j Pialli di azione c co"sione (PAC') il IìlVore dell'inl)lllzia 
(~ degli nnl.iani non autosufIkicnti. 

Dopo la Ictfunl <"';1 verbale, r Ass,,~ssore .Zarbo, 11 precisazione della proposta dallo ,Ies'i') 
iIV'lnl.ata nel corso della riunione dci 30/03/2015, riporlala nel relativo verbale, riguardante 
la clausola da inserire nei capitolati spee.iali di gara, c.hicele' chc venga nles~;a avcrba.le id 
seguente diçhiarnzione: "questo aspcHo riguarda solo k rnodalità di rli1garnclito degli 
operatori che devono essere pagati su presenla;:io.lW di buste paga". 
I,"Assessore Zarbo fa presente inoltre ehe il Cornune di I.,,"avara re!:llivanlcnle alla 
p.I.'clgralTlJlla:done dci secorldo riparto dei PAC: a liwor(: de.W"in!:lllzia, intende p01eflziare il 
servizio di "Spazio gioco" per ba.lllbini giù esistente ed al.tivare nn sorvizio di nsilo nido, 
l'Cl' filreil punto sullo stato della prograrnrnazionc dd secondo riparto dci snvizi 
all'infimzia viene invit;IW ad inkrvenir(~ la responsabile Mondcllo la quale Hl presente che 1:\ 
progn.llllnHILione ha slIb.ito un rallenta.nwnto a cmlsa della decurlazione dci fondi di cui all,I 
noIa rninisteri.ale trasrnessa ai Distretti il 23104/20 1:\ socializzando (II tre,! le difficoltù 

riscontrate lalvolta nella cornpilazionc infonnatica dci pi(lrli il causa deWeccessiva rigiditù 

dci "istl.'l.lliL 

I. .. '1 responsabile MondeJlo, $11101e .1"'i1l!lninenza della decorrcnzi-\ dei tennini di pl'Csé'nUizionc, 

propone (Ii Sindaci di approvare il Piano redatto secondo le riçhk~slc trasm.esse dai (:oll\uni 

del jJistrdto 1)1, accofnpagnando la trasmissione dell.o stesso, n superalnenlo dellll criticit'" 
dekrrninilta dalla rigidità del sistema con ddle rclazioni esplicative e dcU:agliale d.ci servili 
c delle fIgure prot.(~ssionali richiesti. 
Prima di conci ude.re il suo illtcrv(~nlo Ùl presente agli intervenuti ebe I:wr i. ('onlllili d.le 
m:lrallibito del prirno riparto avevano programmato servizi integrativi ad oggi non allçOrll 

attivati, qunlora gli stessi. non abbiano traslnesso spé~einca cOlliunicaz.ione sui tt'lnpi di 
realizzazione dci predetti, questa va diff(;rita logicanlentc alla conclusione di qudli previsti 
nel prirno riparto, 
l Sindnc.i presenti, sulla Sl;orta dell.c cornunica;:ionj sui servizi che intendono anivar<:: 
trasmesse da ciascun C:olllllne dci j)istrcllo DI alla responsabile MOIHlello." appnlVilno il 
"Piano in/il/uia" allogato al pres<:"ntc, condividendola proposta avanZal.:l dalla sllddella 
I\JlIzionilrin" 
Prende quindi la. parola il responsabile progdtuale I.ki servizi afilvore degli illuiani 
Raimoncloraibi il qnale ricorda ehe n.ella riuniOllG del 18/03/2015 i Sindaci,. considerato il 
ÙI.t!O che le linee guidn çrllanate per iI secondo ripa.rto dci PA(' Anzi.ani impongono ai 
distretti di dtire priorità a.1 f,i.cno soddi:d:lcirneni() dci. servizio di Hi.lsislcnza dornidliarc 
inll~grma (Al)j), avevano çhksto al dotL Antico di rappresenUlre in quale nl.isura l'ASPi: in 
grado d.i ;;oddh,l:lre il bisogno IId. territori.o attraverso i.1 servizil) ADI ad oggi realizzal.o . 
.li Direttore Amico, the si era si. riservato di dare IIna risposta entro alcuni giorni. aveva 111110 

presente nella riu.nio.nc del 30/03/2015 che l'ASI' stava riprognlnnI.lando il servizio Alli 

dc.cj(kndo [Wl' un'internalizzazie,ne del med(:sinlo c ehe da una verifica dei casi plTsi in 
carico I;~ del corrispondente: pcrsou.ale qualiJknto che obbligatorianlclH.e deve essel'c 
garantito j'Az.ienda sanitaria non si trovava nelle condizione di garantire la spesa relativa al 
personale ()SS che avrebbe de,vulo pertanto gravare sui fòndi PA('. 



A conclusione di /alt premessa il Rt,:sponsabiJc 'riJibi iJ.lu:>lra il PiilliO ti J:WOl'C degli :lI1zinni, 
rnodificato Il seguito della notI! Ininislel'ialc dd 23/041201.'i, Dicendo presenk che in 
generale si è pervenuti ad u.nincrClllcnto di lutti i servizi insel,iti nel Piano quindi Al)!., PUA 
(punto unico d'accesso) e ADA (assistlmz,a domiciliare nn/inni), Illa che:, il l'ausn (k:gli 
evidenziati prohlenli 1cCflICI derivanti dalla rigidiUi del sistema inLùnn:l! jC()" il 

cmnpldanlento dci s(;Tvizi prognllll1l111ti a carico dci lbndi PA(' per il sl;'condo ripnrto, <: 

stalo necessario prevedere la cosiddetta "colllpanccipazionc in IHl/lIra" inserendo cioè 
servizi espletali d,li (:ornuni che non gravano sul firwn/iallWlllo rninislçTialc, 
l presenti approvnno aIrunanimi/ù il PiaJl0 il fiwore degli anziani non iUllo::iullicienli 
pre~.;cntato dal responsabile 'fa.ibi. che si aHega al presente unil.arllcntc agli iI.çcorcJ.j di 
pfogwlTllnn speciJì.ci pN le due categorie di utenza Il cui si rivolgono i pitll1i. 

l'l'irni! di dichiaran.: conclusi i IIIVori chiede di intervenire la respollsabìleprogeUl!idc PAC' 
InnHl/Ìa Mondello I.a quale, a chiarimento del suo imt.rvell{(\ g.iUSlO vl;'rbalc del corniUltn dci 
Sindnci n, l del 30/03120 I ') ciJca l'.invito rivolto ai Sindaci di vokr prevedere n!:'i propri 
bilanci una ft)lTna di indennitù cco!lolnie" da corrisponderc ai f\mzionari incaricati della 
redaziolle dci progetti in argol1wnto, ti'l presente ch" rierllra tra le competenze: dci 
l)irigente/C:oordinalon: dci I)istretto In vl;~rinca della hlttihil.ità, dell'elaborazione della 
rnisura dell'indennità c: la successiva tnlsnlÌssione della rk:hiesfa ai C\lIT1I,Ul( i quali dovranno 
conrribu ire proporzi ona.llllen te (lI l'apporto dc Il a stessa, 
L,a stessa rt'sponsabile inoltn\ stimte la cornplcssità del l' inserirnenlo in!r)I'lrlatico dei Piani di 
çuranelln pi'lttaf(lnna approntata dal Ministero dell'interno, indiv.idua, per ç(Hnr'etenzll c 
profcssicmalità, ai fini della collaborazione per la. realizzazione: delle varie hts( inerenti alla 
rcdnziofl<! dei progetti il doti., (lt.lido Mangolini, funzionario in s<:rvizio presso il Cornune 
di. C:Olll.itini, 
l Sindaci 111è prendono atto, 
Il Vice Sindaco del COlllune di Porto .E,mpedoclc chiede che vengn. irlscriio in v,~rlndc 

l'auspicio che si arrivi ad un'irrllTH;,dialn riso!tlzi(me dd ritardi riguardanti l'erogaz.ione dci 
buono socio,sanitario ç·uusa di pottn/iali tensioni sociali, 

Prirna di dichianln: conclusa la seduta i sindaci vengono inl(wn1ati (lçll'inlminç.nte 

pubblicazione dei s(;'guenti avvisi pubblici: 

avviso di riapcrlura dci krmini per .l'accn::ditamcnto aIl'albo distrdtuak degli ('!Hl 
iscritti all' Albo regÌonal.e, tipolngia anziani, ai. lini dell'erogazione, a IlH:'!ZO vOllc/Jer. 

de.1 servizio di ass.ìslenza domicilinre agli anziani inserito oel piano di zona 20 l 0/20 12:, 

avviso FinA 20 14 intçrv(~nti il filvore di persone in condi/ioni di disabilità 
gravissima. 

I siu.daci file: pr"IH.lono aUo, 

L.a riunionc si conclude alle orç tn,d.ic· , 

Il r'UnZic~afÌ~) ... verbali/zante 
( R oSI;;ììi ~'RiJr()nc) . , 
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Porto Empedocle Firotto CalogtJro 

Raffadali Il commissario Straordinario 

Roalmonte PucciO Pietro 

Sallt'Angelo Muxaro Ailano Lorenzo 

Santa Elisabetta Gueli Domenico 

Siculiana Bruno Maria GiUSGpp,l 

Distr.,tto Sanitario A,nica Giuseppe 


