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Verbale n. 4 del 28 Agosto 2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Agosto, in ,seconda convocazione alle ore 17,00, 
presso la sala della Giunta Municipale, sita al secondo piano del Palazzo di Città di Agrigento in 
piazza Pirandello n. 35, si è riunito, a seguito di convocazione prot. n. 64770 del 21108/2017, il 
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D l , nelle persone nominativamente indicate 
nell'elenco allegato al presente come parte integrante. Partecipa, ai sensi dell ' art. 5 del vigente 
regolamento del Distretto Socio - Sanitario D I, senza diritto di voto, il Dott. Antonio 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 del Distretto della dott.ssa Rosanna 
Pitrone, funzionario di categoria D dipendente del Comune di Agrigento, a tempo determinato, 
assegnata alla segreteria amministrativa del Distretto Socio-Sanitario D l. 
Apre i lavori l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento Dott. Gerlando Riolo, il quale 
dopo aver salutato i partecipanti, entra nel vivo del primo punto all ' odg. Partendo da un breve 
escursus sulle attività in argomento, informa i presenti che le linee guida emanate dalla Regione per 
la realizzazione del servizio afferente al FNA 2015 , disciplinano una forma di erogazione che 
prevede eventualmentè anche il trasferimento monetario alla famiglia, fermo restando quanto 
previsto dal piano personalizzato redatto per ciasèuno utente. La predetta modalità, è fortemente 
richiesta per altro, dalle famiglie dei disabili stessi . L'Assessore ricorda ai Sindaci, che a seguito di 
diffida pervenuta presso questo Comune capofila a firma del Sindaco del Comune Joppolo 
Giancaxio , Dott. Portella, nella quale esprimeva la propria contrarietà alla predetta forma di 
erogazione che avrebbe creato a proprio avviso dei grossi disagi agli utenti nel momento della 
rendicontazione del servizio, soprattutto agli anziani privi di supporto familiare, era stato indetto un 
Comitato dei Sindaci nel corso del quale dopo un lungo dibattito sull'argomento i Sindaci avevano 
deliberato sfavorevolmente ~ulla concessione del trasferimento monetario agli aventi diritto. 
Continuando il proprio intervento l'Assessore Riolo, richiamando le linee guida che disciplinano 
l'erogazione del beneficio in argomento nonchè le reiterate richieste avanzate dalle famiglie dei 
disabili chiede ai Sindaci presenti di rivedere la decisione precedentemente assunta in merito. I 
Sindaci condividendo l'esigen~a prospettata dall'Assessore che scaturisce dalla necessità di venire 
incontro alle esigenze dei disabili , approvano la proposta di cui sopra di erogare il servizio afferente 
ai disabili gravissimi FNA 2015 tramite trasferimento monetario . 
I Sindaci condizionano la predetta erogazione alla presentazione da parte delle famiglie beneficiarie 
di un riscontro fiscale delle spese sostenute. 
Prende la parola il Dott. Patti funzionario dell' ASP delegato dal Dott. Amico direttore del Distretto 
Sanitario Asp, il quale solleva una problematica relativa all'individuazione degli effettivi beneficiari 
del servizio in questione, tenuto conto che a seguito delle Direttive emanate dal Governatore 
Crocetta, l'Asp ha erogato le somme di cui al predetto provvedimento, a utenti inseriti negli elenchi 



dei disabili gravissimi del FNA 2015 predisposti dal Distretto SOC10 Sanitario di Agrigento 
congiuntamente all'ASPo 
[ Sindaci condividendo i dubbi avanzati dal Dott. Patti, danno mandato al Dirigente del Distretto di 
porre un quesito in merito, agli uffici preposti della Regione per accertare che i due interventi 
appartengano a finanziamenti diversi. 
Prima di concludere i lavori odierni l'Assessore informa i presenti che è pervenuto via email a 
questo Comune capo fila del distretto socio sanitario D l il verbale n.13 del IO maggio 20 l 7 con il 
quale i Sindaci della AOD 2 hanno deliberato l'individuazione del Comune di Santa Elisabetta come 
Comune capofila della predetta AOD 2. [ Sindaci presenti ne prendono atto. 

La seduta si conclude alle ore 18,30. 

[l Dirigente/Coordinatore hl I ~ ~ 
Avv. A. [nsalaco _____ -I: ~/ ~-+V+llIV-'Lv1\_:v~V-<--_· ____ _ 

L'Assessore ai Sevizi Sociali 
'-

Dott. Gerlando Riolo 
--------~~r.-----------~r_----~----------

[l segretario verbalizzante 
Dott.ssa Rosanna Pitrone 

--------~+--------------
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