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VERBALE N. 39 del 13.10.2022 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 9:00, si è riunita presso gli Uffici 

della Presidenza, la III" 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. Audizione Assessore Vullo su Distretto Socio Sanitario Dl 

3. Disabili Psicruci 

4. Servizi Cimiteriali 

5. 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. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato l'Assessore Marco Vullo per aver accettato l'invito da parte della 

Commissione, espone una serie di perplessità in seno alle attività del Distretto Socio Sanitario Dl, 

nate dopo aver letto i verbali del Comitato dei Sindaci, successivi al 2021. 

Innanzitutto la Commissione cruede all'Assessore il motivo per cui il Disciplinare e gli schemi di 

Convenzione non sono mai passati al vaglio del Consiglio Comunale. Inoltre, non è ben chiaro alla 

Commissione, se è stato costituito l'U fficio di Piano o meno e, se così fosse, dove è ubicato. 

Lo stesso Presidente cita, a tal proposito, il Distretto D54, con capofila il Comune di Castelvettano, 

esempio virtuoso in tema di politiche sociali, tenuto conto che rispetto al Distretto Dl, che è ancora 

fenno ai PdZ 2018/2019, è al passo con i Piani di Zona. 

L'Assessore Vullo spiega ai presenti che, per motivi meramente personali, non ha potuto dare un 

apporto incisivo all'interno del Comitato dei Sindaci ma che, dal mese di giugno è stato delegato dal 

Sindaco a svolgere funzione di Presidente all'interno di tale Organismo. Da lì in poi ha iniziato ad 



individuare alcuni aspetti importanti che hanno causato una serie di inadempienze, determinate sia 

all'avvicendarsi di Dirigenti ma, soprattutto, ad una cattiva governance. 

L'Assessore, inoltre, in occasione del Comitato dei Sindaci del 29 settembre, fa notare agli stessi 

Sindaci, che il testo del Disciplinare, soggetto a diverse discussioni e modifiche "più o meno 

condivise" (vedi Verbale n. 9), deve essere trasmesso, al più presto, ai Consigli Comunali per la sua 

approvaziOne. 

In occasione della stessa seduta si rappresenta anche, in relazione ai Piani di Zona, la necessità di 

costituire immediatamente l'Ufficio di Piano. L'Assessore anticipa alla Commissione che, con ogni 

probabilità, l'Ufficio citato sarà coadiuvato da un Organismo esterno. 

Per quanto riguarda la futura sede l'Ufficio di Piano essa sarà a Fontanelle, in via Pancamo, attuale 

sede di alcuni uffici comunali che saranno, a loro volta, trasferiti in P .zza Gallo. 

Contemporaneamente verrà costituito un "polo di ascolto", sempre in via Pancamo, dove 

lavoreranno i due Assistenti Sociali di ruolo del Comune di Agrigento, in modo di garantire una 

maggiore presenza di AASS, nei quartieri periferici. 

Il Presidente solleva un ulteriore dubbio, ossia quello riguardante il servizio ASACOM nelle scuole e, 

nello specifico, relativamente alla somma € 71.973,79 stanziata dall' Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali, con D.R n. 2746 del 16.12.2021. 

La Commissione ancora si chiede se essa verrà stanziata per il servizio ASACOM nelle scuole O per 

il servizio "igienico personale", ossia per quegli alunni che presentano una disabilità gravissima 

(comma 3 art 3lex 104 del '91) 

L'Assessore, in merito all'individuazione del grado di disabilità degli alunni, rende edotti i Consiglieri 

presenti, che sarà istituito un tavolo tecnico, costituito da un responsabile dell'Asp, dal un Assistente 

Sociale dell'Ente e dai Dirigenti Scolastici, finalizzato a realizzare dei Piani Individualizzati sulla base 

di una valutazione neuropsichiattica. 

Il Presidente, rimanendo in tema di alunni disabili, ricorda, all'Assessore, che la Commissione è 

riuscita a realizzare un Regolamento che potrà dare ai familiari la facoltà di scegliere se essere seguiti 

da una cooperativa o dal singolo professionista (regolarmente iscritto all'Albo). 

L'Assessore concorda a pieno e chiede copia del Regolamento alla Segretaria. 

Sempre in tema di disabili, aggiunge, sarà istituito anche l'albo dei "caregiver" in quanto partirà 

prestissimo il servizio che destinerà delle somme ai familiari che si occupano di disabili gravissimi 

Per rispondere alla domanda posta dalla Commissione relativamente ai € 71.973,79, l'Assessore 

informa che essi saranno destinati al Servizio ASACOM mentre, sempre previo parere da parte del 

Capo Ragioniere del Comune, l'Assessore avanzerà una proposta, ovvero, chiederà di liberare il 

Capitolo relativo alla somma prevista per il servizio trasporto alunni disabili, somma distrettuale ma 

che grava sul bilancio comunale, e destinarne una parte per il servizio igienico personale nelle scuole. 



Aggiunge che dal Fondo Povertà 2018 residuano circa € 350.000, transitate alle casse dell'Ente per 

motivi contabili e quindi soggetti all'approvazione del bilancio consuntivo 2021, somma che potrà 

sel"Vire, previa approvazione, al Potenziamento del Servizio Sociale, con proroga del contratto del 

personale esistente. 

Per quanto concerne le annualità 2019, 2020, 2021 e le econonue del 2017, che ammontano, 

complessivamente a circa € 5.000.000,00 esse, per il momento, non sono spendibili. 

Il Presidente si augura, pertanto, che il Distretto DI possa allungare il passo per evitare di perdere 

questa copiosa somma. 

L'Assessore Vullo chiarisce che le sonune finanziate da ciascun Decreto, per le relative linee di 

attività, sono quantificate in ragione del 50% delle economie dei precedenti finanziamenti, e 

conteggiate sino al 2023 mentre le gare per l'aggiudicazione devono essere avviate entro dicembre 

2022. 

Nello specifico saranno destinati a due attività: PAC Infanzia, per mezzo una gara e PAC Anziani 

(sotto forma di ADI, ADA, PUA), realizzati a mezzo voucher. 

L'Assessore Vullo conclude il suo intervento assicurando, in qualità di Presidente, una maggiore 

cooperazione trai Comuni del Distretto Socio-Sanitario DI, sia sul piano tecnico, che anuninistrativo 

e gestionale. 

Finita la discussione e salutato l'Assessore, alle ore Il :30, il Presidente scioglie la seduta. 

Il S etario 


