
  

Distretto socio-sanitario D1 

Agrigento (capofila) - Aragona - Comitini - Favara  
Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte  

Sant’Angelo Muxaro - Santa Elisabetta - Siculiana  
 

- Comitato dei Sindaci - 

 

Verbale n. 03 del 21/ 07/2015 

 

L‟anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di Luglio, alle ore quindici e trenta, in 

seconda convocazione, presso la sala della Giunta comunale del Palazzo di Città, sito in 

Agrigento, piazza Pirandello n. 35, si è riunito, a seguito di convocazione prot. n. 51915 del  

15/07/2015, il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario D1. Sono presenti: 

- Gerlando Riolo, Assessore ai Servizi Sociali delegato dal Sindaco del Comune di 

Agrigento, che preside la riunione, 

- Gennaro Fiorello, Vice Sindaco del Comune di Comitini, 

- Salvatore Parello Sindaco del Comune di Aragona, 

- Rosario Manganella Sindaco del Comune di Favara, 

- Domenico Migliara, Vice Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio, 

- Lorenzo Alfano  Sindaco del Comune di Sant‟Angelo Muxaro, 

- Giovanna Vinti Assessore ai servizi Sociali del Comune di Raffadali;  

- Leonardo Lauricella Sindaco del Comune di Siculiana 

- Giuseppe Amico, Direttore del Distretto sanitario dell‟Azienda sanitaria provinciale di 

Agrigento,  

Partecipa, ai sensi dell‟art. 5 del vigente regolamento del Distretto socio-sanitario D1, senza 

diritto di voto, il Dirigente del Comune capofila, Antonino Insalaco nella qualità di 

Dirigente responsabile del Distretto e di Coordinatore del Gruppo Piano quale struttura 

tecnica di riferimento per i Comuni, con funzioni di assistenza e di segretario verbalizzante, 

avvalendosi, ai sensi dell‟art. 17, lettera a), del regolamento stesso, di Rosanna Pitrone, 

funzionario di categoria D, dipendente a tempo determinato del Comune di Agrigento, 

assegnata alla segreteria amministrativa del Distretto socio-sanitario D1.  

Sono altresì presenti alla riunione, nella qualità di Responsabili incaricati dal Comitato dei 

Sindaci per la progettazione dei Piani di azione e coesione a favore dell'infanzia, Francesca 

Mondello (funzionario del Comune di Comitini) e  Luigi Barba (funzionario del Comune di 

Sant‟ Angelo Muxaro) analogo responsabile per il Servizio Pua,  previsto nel piano Anziani 

I Riparto.   

Il Presidente,  prima di entrare nel vivo dei punti posti  all‟ordine del giorno, saluta gli 

intervenuti presentandosi e porgendo le scuse del Sindaco Firetto il quale ha fatto sapere che 

interverrà successivamente alla seduta a causa di sopravvenuti impegni istituzionali che lo 

hanno trattenuto altrove più del dovuto.  

Viene presentato all‟assemblea, il nuovo Dirigente Coordinatore del Distretto Socio 

Sanitario Avv. Antonino Insalaco, il quale salutando gli intervenuti rappresenta le proprie 



oggettive difficoltà a fornire oggi un concreto contributo ai lavori vista la recentissima 

nomina. 

Il presidente constatata la presenza del numero legale e  dichiarando aperta la seduta 

informa i Sindaci presenti che con propria nota prot. n. 23759 del 03/07/2015 acquisita al 

prot. generale di questo Comune in data 06/07/2015 con il n. 49024, l‟Assessorato 

Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro ha trasmesso il parere di 

congruità espresso dal Nucleo di valutazione per la provincia di Agrigento in ordine  al 

piano di zona 2013/2015, presentato dal Distretto Socio Sanitario D1, che consta di 8 azioni 

progettuali di cui sei verranno realizzate nel territorio della AOD n. 1 e due in quello della 

AOD n. 2.,  I Sindaci prendono atto  dell‟ avvenuta approvazione. 

Dopo aver esaurito la trattazione del primo punto all‟ordine del giorno, il Presidente invita i 

Sindaci ad un‟ulteriore presa d‟atto relativa all‟approvazione dell‟istruttoria inerente il 

Piano di Intervento servizi di cura per l‟infanzia secondo riparto, comunicata dal Ministero 

dell‟Interno giusta nota  prot. n. 0004028 del 01/07/2015,  acquisita al protocollo generale di 

questo Comune in data 03/07/2015 con il n. 486365. Dopo la presa d‟atto dei Sindaci 

interviene su questo argomento il Sindaco di Favara Rosario Manganella, il quale   

rappresentando l‟esigenza di dover assicurare il servizio di asilo nido nel proprio Comune a 

partire dell‟inizio dell‟anno scolastico 2015/2016, chiede che vengano accelerate le 

procedure propedeutiche all‟attivazione del servizio medesimo. L‟Avv. Insalaco  in risposta 

alle richieste inoltrate dal Sindaco Manganella,  pur confermando la propria disponibilità 

alla realizzazione  di quanto necessario per l‟attivazione dei servizi in tempi brevi, ribadisce 

la  propria esigenza di approfondire la nuova materia vista la  recentissima nomina a 

Dirigente/ Coordinatore  del Distretto socio Sanitario. 

I Sindaci condividono la necessità espressa del Dirigente Insalaco,  decidendo di  rimandare 

la trattazione dell‟argomento di cui al terzo punto dell‟odierno ordine del giorno in altra 

data. 

 Prende la parola il comandante Barba referente tecnico del Comune di Sant‟Angel Muxaro, 

responsabile del progetto Pua inserito nel piano di azione e coesione a favore degli anziani 

primo riparto, il quale fa  presente che, pena la perdita del finanziamento, occorre avviare 

immediatamente il servizio di cui sopra,  quindi si sta procedendo all‟acquisto tramite 

consip  delle apparecchiature informatiche previste dal progetto, che andranno ad attrezzare 

gli undici sportelli che avranno sede presso gli  altrettanti Comuni del Distretto Socio 

Sanitario D1 rendendo operativa “la rete” che collegherà i  PUA PAC con il Pua  dell‟ASP   

ai fini di una comune presa in carico e  condivisione degli interventi  che andranno a 

realizzarsi  a favore degli utenti in  ADI, per come  previsto dal  primo riparto pac anziani. 

A proposito degli sportelli sociali il Comandante Barba  invita i Sindaci a voler trasmettere 

in tempi brevi tramite  posta elettronica i nominativi del personale che ciascun Comune 

intende utilizzare per l‟attività di cui agli sportelli predetti, visto che  occorre trasmettere tali 

dati al Ministero dell‟Interno il quale ha previsto dei corsi  per la formazione del personale 

coinvolto che  deve obbligatoriamente appartenere alle categorie C o D.  

 Il Comandante Barba, conclude il Proprio Intervento  in risposta alla relativa richiesta del 

dott. Amico Direttore del Distretto sanitario, ipotizzando di concludere l‟iter procedurale 

per l‟attivazione del servizio  entro 90 giorni.  



Prima di concludere i lavori, i Sindaci vengono  informati della  nota prot. n. 2564 del 

26/05/2015 indirizzata “Al Sindaco di Agrigento, Al Responsabile Settore IV Servizi 

Sociali ed Educativi Servizi 2  Distretto socio sanitario Dr. Luigi Ruoppolo”,  trasmessa  dal 

Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio avente il seguente oggetto: “Determinazione 

Dirigenziale n. 498 del 20 marzo 2015”in cui il primo cittadino di Joppolo Giancaxio 

rappresenta delle “perplessità” circa le   modalità  di selezione del personale   individuato 

per l „espletamento delle attività relative al progetto Home Care premium 2014 e sull‟entità 

dei compensi erogati allo  stesso. 

 I Sindaci presenti, chiedono che venga data lettura della nota in questione. Al termine della 

sollecitata esposizione,  che viene eseguita dal vice Sindaco del Comune Joppolo Giancaxio  

si procede dando lettura del verbale n.  4 del 08/05/2013,   da cui si evince che l‟istituzione 

per tutto il territorio del Distretto degli sportelli preposti per lo svolgimento delle attività 

prevista dal progetto è stata decisa dai Sindaci nella data di cui al verbale n. 4 del 

08/05/2013,  e che nella stessa seduta il Comune di Joppolo Giancaxio era rappresentato dal  

Vice sindaco protempore.  

La discussione viene interrotta dall‟ingresso del Sindaco del Comune di Agrigento Calogero 

Firetto accompagnato dalla Dott.ssa F. Inglima Modica, Dirigente del  Comune di 

Agrigento. 

Dopo i saluti  del Sindaco, viene ripreso l‟argomento rimasto sospeso,  chiede quindi di 

intervenire la dottoressa Inglima Dirigente Coordinatore del Distretto nel periodo in cui il 

Comune di Agrigento ha sottoscritto con l‟INPS l‟accordo di programma per la gestione del 

progetto innovativo Home Care Premium. La Dirigente Inglima Modica facendo un breve 

escursus sugli steps che hanno condotto alla realizzazione del  Piano nel  territorio del 

Distretto Sanitario D1, rappresenta il preminente traguardo raggiunto dall‟ambito Socio 

Sanitario D1 nella gestione dello stesso e nel conseguimento degli obiettivi; risultati ottenuti 

grazie all‟impegno profuso dai funzionari coinvolti che inizialmente a garanzia del successo 

delle attività hanno dovuto “lavorare” sul territorio vincendo le diffidenze degli anziani,  

poco informati rispetto alla qualità  dell‟iniziativa proposta dall‟INPS e quindi resistenti alla 

fruizione delle attività previste dalla stessa. 

Concorda con l‟intervento della Dirigente F. Inglima Modica il Sindaco di Aragona 

Salvatore Parello, il quale ricorda ai presenti che l‟iniziativa in argomento inizialmente era 

destinata solamente al territorio del Comune di Agrigento il quale ha voluto estenderla a 

beneficio di tutto il Distretto socio Sanitario D1. 

I Sindaci concordano nel ritenere non accettabile la richiesta avanzata dal Sindaco del 

Comune di Joppolo Giancaxio in quanto considerata priva di motivazioni condivisibili. 

L‟Assessore ai servizi Sociali Riolo sulla scorta di quanto sopra ritiene di respingere le 

dimissioni dal Progetto presentate dal ragioniere Tommaso Calabrese dipendente del 

Comune di Agrigento addetto alla rendicontazione del progetto Home Care premium perché 

arrecherebbero nocumento al buon andamento delle attività gestionali del progetto 

medesimo. 

I sindaci  vengono informati delle seguenti attività distrettuali in corso di attivazione: 



Servizio a favore dei soggetti in condizione di disabilità gravissima F.N.A 2013. Sono stati 

distribuiti i vouchers a tutti gli utenti che potranno spenderli immediatamente presso gli Enti 

accreditati all‟Albo distrettuale . 

Pubblicazione bando per l‟accreditamento all‟albo distrettuale degli enti interessati allo 

svolgimento del servizio di assistenza domiciliare anziani inserito nel Piano di Zona 

2010/2012; 

Pubblicazione avviso per accedere al servizio di assistenza domiciliare anziani Piano di 

zona 2010/2012; 

La riunione si conclude alle ore 17,30 

 

             Firmato                                                                                      firmato 

Il Funzionario verbalizzante                                         Il Dirigente/Coordinatore del Distretto  

        (Rosanna Pitrone)                                                             (Avv. Antonino Insalaco) 

firmato 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

(Ass.re G. Riolo) 


