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L'anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di ottobre alle ore 10:00, si è riunita presso gli 

Uffici della Presidenza, la UlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 

Presidente, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio 

comunale. 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Disabili Psichici 

3. Lettura verbali Distretto socio sanitario Di 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed 1 Consiglieri Ilaria Settembrino e Simone 

Gramaglia. 

Risulta assente il Consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario Florinda Faro. 

I! Presidente, dopo aver approvato ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente, apre 

la seduta chiedendo alla Commissione di voler iniziare con il terzo ordine odierno. Comincia così la 

disamina, da parte della Commissione, dei verbali del Comitato dei Sindaci del Distretto SOC10-

sanitario Di, di cui Agrigento è il Comune capofila, partendo con il primo, datato 09.02.2022. 

I! Dirigente, responsabile del Distretto e coordinatore del Gruppo Piano, risulta essere il Dott. Di 

Giovanni. Si legge che si sono create delle economie dal "Fondo Povertà" dell'anno 2017, pari ad € .. 
573.872,54. La Commissione si chiede il motivo per cui, detta somma, non è stata utilizzata tempo 

debito. Inoltre, dalla lettuta, si desume che, alla data del 07 febbraio, non è stato ancora istituito il 

Gruppo Piano Distrettuale, struttuta tecnica di riferimento dei Comuni. 

Dalla lettuta dei verbali n.3 e n.41a Commissione deduce che l'organo di controllo dell'efficienza e 

l'efficacia dei servizi del Distretto, in modo particolare dei PAC, è la stessa ASP, rappresentata dal 

direttore del Distretto Sanicirio Dòtt. Ercole Marchica e dal Dott. Giorgio Patti, funzionario presso 

l'Aspo 

Inoltre, emerge, il ruolo preminente, all'interno del Comitato dei Sindaci, del RUP, Arch. Taibi. 



Il Presidente, pertanto, suggensce ili invitare l'Architetto per cercare ili avere delle risposte più 

esaustive rispetto a quelle avute dai funzionari coinvolti nelle passate sedute di Commissione. 

La Commissione è concorde con tale proposta 

Il verbale n.4 si conclude con la necessità di convocare il Gruppo Piano per il 25 maggio. 

Segue la lettura dei verbali n 5 e n.6. 

A questo punto la Commissione gradirebbe sapere se è stato costituito o meno il Gruppo Piano, 

conoscere i nominativi delle persone di cui è composto, secondo quelli che sono i criteri fissati nella 

Circolare n. 5 del 02108/2021 "Attuazione linee guida Piani di Zona 2021" (dove è specificato che 

la governance del Distretto Socio- Sanitario è stata modificata in ordine al Comitato dei Sindaci ed 

all'D fficio Piano) e l'ubicazione dello stesso. 

Interviene il consigliere Gramaglia il quale ritiene opportuno pubblicare una nota stampa in cui si 

informano i cittadini delle varie incongruità emerse dalla lettura dei verbali. 

Il Presidente ed il consigliere Settembrino, prima di esprimersi con nota stampa, suggeriscono di fare 

ulteriori verifiche ed ascoltare il R.UP. ArchTaibi. Dopodiché si procederà secondo quanto 

espresso dal consigliere Gramaglia. 

Infine viene letto il verbale n. 6 del 23.05.2022 in cui viene citata la Determina Sindacale, n.44 del 

25.05.2022, che conferisce il ruolo di responsabile del Distretto e coordinatore del Gruppo Piano, 

all'Avv. A. Insalaco, in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali 

Dalla disamina emerge che anche che il Regolamento dei Piani di Zona, nonché gli Schemi di 

Convenzione, non sono passati al vaglio del Consiglio Comunale. 

Finita la discussione, alle ore 11:30, il Presidente scioglie la seduta. 


