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       A.S.P. N. 9 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55 
COMUNE DI ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO  

ASP N. 9 DISTRETTO SANITARIO 55 
 

COMITATO DEI SINDACI 
Presidenza del Comitato – Comune di Alcamo 

 

 

VERBALE DEL 9 FEBBRAIO 2022 
 

L'anno 2022, il giorno 9 del mese di febbraio, dalle ore 13.15 in poi, in videoconferenza e convocato in 

modalità ordinaria, si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 55 sotto la presidenza 

dell’Assessore delegato Mario Viviano del Comune di Alcamo Capofila. 

 

Sono presenti: 

 

SINDACO P A DELEGATO P A 

DOMENICO SURDI 

ALCAMO 

 X MARIO VIVIANO X  

NICOLO’ RIZZO 

CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

 X EMANUELA SCUTO X  

GRUPPUSO FRANCESCO 

CALATAFIMI SEGESTA 

 X PAOLO FASCELLA X  

GIUSEPPE VALENTI 

DISTRETTO SANITARIO DI 

ALCAMO 

X     

 

PRESENTI: 4   ASSENTI: 0 

 

Si dà atto che sono presenti da remoto, l’Assessore Mario Viviano, l’Assessore Paolo Fascella, 

l’Assessore Emanuela Scuto, e il Dott. Giuseppe Valenti. 

Sono presenti inoltre, da remoto: 

- Dott.ssa Maria Provenzano Assistente Sociale Distretto Sanitario di Alcamo ASP n. 9; 

- Sig.ra Maria Daniela Messina Istruttore Amministrativo del Comune di Alcamo, supporto 

tecnico; 

- Sig. Benedetto Grimaudo Istruttore Amministrativo del Comune di Alcamo, supporto tecnico; 

- Dott. Mario Adamo Istruttore Amministrativo del Comune di Alcamo, verbalizzante. 

- Sig.ra Antonella Bosco Istruttore Amministrativo del Comune di Calatafimi Segesta. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del 

punto iscritto all’ordine del giorno, ovvero “Definire le priorità e approvare il Piano di Attuazione 

Locale (PAL) annualità 2020”. 
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Premesso che: 

- con Decreto n. 353 del 08/10/2021 del Direttore Generale per la Lotta alla Povertà e per la 

Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state ripartite le 

risorse per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà agli ambiti territoriali della Regione 

Sicilia ed in particolare al Distretto n. 55 è stata assegnata la somma di € 885.773,42; 

- con D.A. n. 88 del 10/11/2021 l’Assessorato Regionale della Famiglia ha approvato il Piano di 

Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà 

annualità 2020 con allegato lo schema di atto di programmazione territoriale, dando ai Distretti il 

termine di 90 gg. dalla pubblicazione per la presentazione del PAL 2020, ossia entro il 10/02/2022; 

- che il Comitato dei Sindaci nella seduta del 10/12/2021 ha preso atto della programmazione e ha 

demandato all’Ufficio di Piano la raccolta dei dati quantitativi e qualitativi per la compilazione dello 

schema dell’atto di programmazione del PAL 2020; 

- che l’Ufficio di Piano ha provveduto a raccogliere i dati quantitativi e qualitativi necessari alla 

redazione del PAL 2020; 

- che la Rete Territoriale per la Protezione e l’inclusione Sociale del Distretto Socio-Sanitario n. 55 

nell’incontro del 03/02/2022, dopo avere esaminato i dati raccolti dall’Ufficio di Piano per il PAL 

2020, all’unanimità li ha condivisi e ha individuato i bisogni del territorio e le risorse/azioni attivabili a 

livello distrettuale, per la progettazione dei percorsi di inclusione sociale dei beneficiari delle misure di 

contrasto alla povertà, in particolare: 

• Potenziamento Servizio Sociale Professionale –assunzione di assistenti sociali a tempo 

determinato; 

• Interventi e servizi di inclusione - Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 

• Servizi di Segretariato Sociale per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla 

povertà – assunzione di assistenti sociali a tempo determinato e integrazione oraria al personale 

amministrativo dei Comuni del Distretto n. 55; 

• Sistemi informativi adeguati – acquisto strumentazione informatica; 

• Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC). 

 

Tutto ciò premesso vengono definite le azioni prioritarie da avviare con tale programmazione e con il 

budget di € 885.773,42 assegnato: 

• Potenziamento Servizio Sociale Professionale – assunzione assistenti sociali a tempo determinato 

  € 192.867,00 

• Interventi e servizi di inclusione - Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare 

tramite gestione indiretta € 215.943,38 

• Servizi di Segretariato Sociale per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà 

– assunzione di assistenti sociali a tempo determinato e integrazione oraria al personale 

amministrativo dei Comuni del Distretto n. 55 € 276.963,04 

• Sistemi informativi adeguati – acquisto pc portatili per assistenti sociali, e piattaforma di gestione 

voucher per servizi gestiti con enti accreditati € 10.000,00 

• Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) € 190.000,00 

Si passa all’esame dell’Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del “Piano regionale per il 

contrasto alla povertà 2018-2020 -Quota Servizi Fondo Povertà 2020. 

Il Presidente pertanto sottopone a votazione: 

1. l’approvazione delle azioni prioritarie da avviare con il PAL 2020 come sopra specificate; 

2. l’approvazione dell’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del “Piano regionale per il 

contrasto alla povertà 2018-2020 - Quota Servizi Fondo Povertà 2020. 
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L’esito della votazione accertata è il seguente: 

Presenti  n. 4 

Voti favorevoli  n. 4 

Voti contrari  n. 0 

Astenuti  n. 0 

Il Comitato dei Sindaci 

Delibera 

 

1. Di approvare la definizione delle azioni prioritarie da avviare con il PAL 2020; 

2. Di approvare l’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del “Piano regionale per il 

contrasto alla povertà 2018-2020 Quota Servizi Fondo Povertà 2020. 

 

Alle ore 13.30 la seduta viene sciolta. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 

 

 L’Assessore Mario Viviano  L’Assessore Emanuela Scuto 

 

 

 L’Assessore Paolo Fascella Il Direttore Giuseppe Valenti 

 

 

 Il Dott. Mario Adamo 
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