
Comune di Agrigento - Capofila 
Distretto Socio - Sanitario Di 

(Aragona - Comitini - Favara - Ioppolo Giancaxio - Porto Empedocle -Raifodali -
ilialmonte - Sant'Angelo Muxaro -Santa Elisabetta -Siculiana) 

Verbale n.03 del Comitato dei Sindaci del 19 Aprile 2022 

L'anno duemilavencidue, il giorno 19 (diciannove), del mese di Aprile) in seconda convocazione 
alle ore 09,00 presso la "sala matrimoni" del Collegio dei Filippini sito in via Atenea ad Agrigento, 
si è riunito a seguito di convocazione prot. 26449 del 13/04/2022, il Comitato dei Sindaci del 
Distretto DI. 
Viene dato atto della presenza: Aurelio Trupia (Vice Sindaco del Comune di Agrigento), Domenico 
Gueli (Sindaco del Comune di Santa Elisabetta), Angelo G. Portella (Sindaco del Comune di 
Ioppolo Giancaxio), Antonella Morreale (Assessore munito di delega del Comune di Favara), Caci 
Marilù ( Vice Sindaco del Comune di Porto Empedocle), Calogero Pendolino (Sindaco del 
Comune di Aragona), Salvatore Parella ( Funzionano munito di delega del Comune di Comitini), 
Silvio Cuffara (sindaco del Comune di Raffadali), Raimondo Taibi (Responsabile dei Servizi Sociali 
del Comune di Santa Elisabetta), Ercole Marchica (direttore del Distretto Sanitario di Agrigento). 
Partecipa, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento del Distretto Socio-Sanitario DI 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. 
Dopo avere salutato i presenti, il vice Sindaco del Comune di Agrigento Dott. Aurelio Trupia, 
elenca i punti all'o.d.g. iniziando la discussione sui fondi Pac - ANZIANI e INFANZIA - e della 
necessità di approntare le relative schede progettuali attesa l'imminente scadenza di presentazione 
fissata per il 30 aprile 2022 e di cui alla nota ministeriale del 23/03/2022 avente ad oggetto: 
Programma ~azionale per i Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti 
(pANSCIA). Avvio della "Fase 2" del Programma - Azioni di rafforzamento territoriale - Avviso 
per Manifestazione di interesse dei Benefician. 
Prende la parola il Dott. Gaetano Di Giovanni Dirigente/Coordinatore del Distretto Socio 
Sanitario DI, il quale nel relazionare sul da farsi informa intanto che le azioni cosiddette della fase 
2, dovranno attuarsi a partire dallo Luglio 2022 e fino al 31 Luglio 2023 ed hanno l'obiettivo di 
garantire nei territori del Distretto D1 l'attivazione /potenziamento dei servizi di Cura e eh 
innescare processi di crescita dei Comlllli coinvolti in tennini di capacità di programmazione, spesa ~ 
e rendicontazione delle risorse per l'erogazione dei servizi. 
Il Dott. Di Giovanni precisa inoltre che nel programmare le azioni di rafforzamento Territoriale 
ciascun beneficiario avrà a disposizione un limite massimo di risorse disponibili pari ad un importo 
non superiore al 50~/O delle risorse già destinate al medesimo beneficiario per ciascuna linea 



d'intervento - ANZIANI e INFANZIA, così come individuate con il decreto 557/PAC-PNSCIA 
del 22 Aprile 2015 di ride terminazione del secondo Riparto; nello specifico al Distretto Socio 
sanitario Dlè stata assegnata la somma pari ad €. 948.007,50 per i Pac INFANZIA e la somma pari 
ad €.646.726,00 per i Pac ANZIANI e che le schede di intervento potranno prevedere l'attivazione 
Di tutti i servizi/interventi già previsti con il secondo riparto, con esclusione delle schede 
riguardanti lavori. 
Il Dott. Di Giovanni, passa quindi ad analizzare singolarmente i servizi di Cura al fine di 
riprogrammare la ripartizione delle quote finanziarie da assegnare. 
Prende la parola il Sindaco di Santa Elisabetta dotto Domenico Gueli il quale anche nello spirito di 
semplificazione amministrativa e per favorire la tempestiva attuazione della riprogrammazione dei 
PAC propone di adottare gli stessi criteri di ripartizione delle quote di finanziamento tra i Comuni 
del Distretto DI, adottati in precedenza. 
Detta proposta trova la condivisione di tutti i presenti. 
Prende la parola il Direttore del Distretto Sanitario di Agrigento, Dott. Ercole Marchica il quale nel 
mettere subito in ev-idenza il fatto che l'integrazione fra i servizi erogati dall'Asp e i servizi erogati 
dai Comuni con i fondi PAC hanno prodotto dei buoni risultati e che pertanto nell'ottica di una 
sempre più stretta e fattiva collaborazione sarebbe auspicabile interagire sempre di più e destinare 
pertanto una quota parte piuttosto consistente del finanziamento dei PAC A","ZIANI al servizio 
ADI; Questa proposta non ha trovato condivisione da parte da parte dei rappresentanti dei 
Comuni, difatti sia la rappresentante del Comune di Favara Dott.ssa Antonella Morreale che il 
rappresentante del Comune di Raffadali dotto Silvio Cuffaro fanno presente che il Servizio ADI è 
comunque un servizio proprio dell'ASP e che i Comuni possono partecipare alla spesa ma in forma 
residuale atteso che per dare servizi ai cittadini ANZIANI l'unica fonte di finanziamento comunale 
è quella dei fondi PAC e quindi mediante il servizio ADA. 
Il Sindaco di Santa Elisabetta propone di ripartire le somme come segue: 
Servizio ADA €.400.000,00 - Servizio ADI €.200,000,00 - peA €. 46.726,00. 
Detta proposta viene approvata all'unanimità dei presenti. 
I! Dott. Di Giovanni apre la discussione sui PAC INFAZIA e ,,~ene proposto dal Sindaco di Santa 
Elisabetta, di dare continuazione alle azioni avviate e di attivare le azioni per le quali era già stata 
fatta una programmazione ma che per problemi organizzativi dei Comuni interessati non avevano 
trovato attuazione (Spazio gioco e asilo nido- Comuni di Comitini, Aragona, Raffadali e Porto 
Empedocle). 
Detta proposta viene approvata all'unanimità dei presenti. 
Si passa al secondo punto all'o.d.g. e il Dott. Di Giovanni comunica che a seguito 
dell'approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021/2023 
in base al riparto del fondo 2021 alla Regione Sicilia è stata assegnata una somma pari ad 
€.450.000,00 che pertanto il Distretto avrebbe potuto presentare una manifestazione d'interesse in 
merito ma che problemi tecnici legati soprattutto ai tempi di presentazione (06 Aprile 2022) non è 
stato possibile procedere. Si passa ad esaminare il terzo punto all'o.d.g. 
Prende la parola l'Arch. Taibi Raimondo il quale in qualità di Rup, re!aziona sulla possibilità di 
proporre una manifestazione d'interesse, entro il 30 Aprile 2022, finalizzata all'attuazione di un 
progetto a valere sull'avviso 1/2021 PrLns - Progetti d'intervento sociale - di cui al decreto 
direttoriale n.467 del 23 dicembre 2021 - risorse REACT-EU - asse 6 del PON Inclusione 
2014/2020, rivolto agli ambiti territoriali per interventi di pronto intervento sociale e interventi 
rivolti alle persone senza fissa dimora o in povertà estrema e marginalità. 
Il progetto che si intende realizzare, per la durata di un anno, e dell'importo 
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complessivo di €.197.000,00, riguarda n.2 azioni e precisamente: una di pronto intervento sociale al 
fine di garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in situazioni di particolare gravità 
ed emergenza, con servizio da erogare h24 ed una cosiddetta di accesso alla residenza anagrafica e 
fenno posta) per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza fissa dimora e la 
reperibilità, e rendere pertanto fruibili anche a questa categoria i servizi essenziali connessi ad 
ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali ad esempIo j servtzi 50C10-
assistenziali e sanitari. 
La proposta dell'Arch. Taibi viene approvata all'unanimità dei presenti. 
Per l'ultimo punto all' o.d.g. - varie ed eventuali - prende la parola il Dott. Di Giovanni che 
propone di affidare la titolarità del servizio HCP 2022 al Comune di Santa Elisabetta, quale 
comune capofila del DSSI delegato per detto servizio. 
Detta proposta viene approvata da tutti i presenti ad eccezione del Vice Sindaco del Comune di 
Agrigento dotto Aurelio Trupia che si astiene. 
Pertanto il Comune di Santa Elisabetta viene individuato quale Comune capofila del DSSldelegato 
per l'attivazione del progetto HCP 2022. 
Prende la parola il Dirigente Dot!. Di Giovanni, il quale propone al Comitato l'approvazione delle 
schede PAC rimodulate e segnatamente la scheda afferente l'asilo nido Santa Marta di Agrigento, la 
scheda afferente l'asilo nido del Comune di Raffadali ed infine la scheda afferente il PUA. La 
proposta viene approvata all'unanimità dei presenti. 
La seduta viene sciolta alle ore Il.30 
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