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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 19 GENNAIO 2022
L'anno 2022, il giorno 19 del mese di gennaio, dalle ore 11.15 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:
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MARIO VIVIANO
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ALCAMO
NICOLO’ RIZZO
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GIUSEPPE VALENTI

X

DISTRETTO SANITARIO DI
ALCAMO

PRESENTI: 4

ASSENTI: 0

Si dà atto che sono presenti da remoto, l’Assessore Mario Viviano, il Sindaco Francesco Gruppuso,
l’Assessora Emanuela Scuto, e il Dott. Giuseppe Valenti.
Sono presenti inoltre, da remoto:
- Dott.ssa Rosa Scibilia, Responsabile dell’Ufficio Piano delegato, verbalizzante;
- Dott.ssa Maria Elena Palmeri P.O. Direzione 3 Comune di Alcamo;
- Dott.ssa Maria Civiletti Assistente Sociale Comune di Alcamo;
- 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.
- Sig.ra Antonella Bosco Istruttore Amministrativo del Comune di Calatafimi Segesta.
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Il Presidente riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del
punto iscritto al n. 1 dell’ordine del giorno, ovvero “Piano di zona 2021- Individuazione nell’ambito
dell’analisi dei bisogni le priorità e le azioni da attivare nel territorio di competenza, compatibilmente
con il budget assegnato”.
Premesso che:
- con D.P. 09/07/2021 della Regione Siciliana pubblicato su GURS n. 33 del 30/07/2021, sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021” unitamente allo schema di
convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari dei
distretti socio-sanitari e all'Allegato B "Ripartizione risorse tra Macro attività";
- con D.D.G. 1484 del 22/07/2021/Servizio 4 sono state ripartite le somme da assegnare ai Distretti e
in particolare al Distretto Socio-Sanitario n. 55 è stata assegnata la somma di € 460.672,16 nel rispetto
delle seguenti percentuali destinate a ciascuna linea di intervento:
• Rafforzamento degli interventi e/o servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
attenzione ai minori che vivono in condizioni di grave disagio economico:
50%
• Rafforzamento delle politiche sociali territoriali in favore degli anziani, volte a contrastare le
conseguenze socio-economiche determinate dalla pandemia, attraverso servizi di assistenza
domiciliare e interventi volti a promuovere l’invecchiamento attivo:
16%
• Rafforzamento del sistema socio-sanitario, attraverso la definizione di piani personalizzati in una
logica integrata ex art. 14 della legge 328/2000 e ex art. 21 e segg. del DPCM 12 gennaio 2017,
erogando, in esecuzione di detti progetti individuali, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di
competenza:
20%
• Rafforzamento della struttura distrettuale deputata alla programmazione, gestione e valutazione dei
Piani di Zona attraverso il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato
Sociale (servizi base previsti nelle L.R. 22/86):
10%
• Incentivo del personale inserito nell'istituendo Ufficio Piano:
4%
Visto l’allegato “A” nel quale vengono individuate le priorità e le azioni da attivare nel Distretto
Socio-Sanitario n. 55, compatibilmente con il budget assegnato, nel rispetto delle percentuali destinate
a ciascuna linea di intervento stabilite dall’Assessorato Regionale della Famiglia.
Il Presidente sottopone a votazione l’approvazione delle priorità e delle azioni da attivare nel Distretto
Socio-Sanitario n. 55, come da allegato “A”.
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
di approvare l’allegato “A” contenente le priorità e le azioni da attivare nel Distretto Socio-Sanitario n.
55.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 2 dell’ordine del giorno, ovvero “Piano di
zona 2021 - Istituzione delle “Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale”
Con riferimento alla Rete Territoriale che sarà composta dai soggetti previsti dall’art. 24 del
Disciplinare si rappresenta quanto segue:
- in data 14/12/2021 è stato pubblicato l'avviso e il modello di domanda (all.1) relativi alla
manifestazione di interesse per la costituzione della “Rete Territoriale per la protezione e l’inclusione
sociale” nel Distretto Socio-Sanitario n. 55, rivolto a enti del terzo settore - associazione di categoria,
professionali e del mondo della cooperazione - enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari
degli interventi e dei servizi sociali, con scadenza di presentazione istanze il 29/12/2021 ore 14.00;
- in data 22/12/2021 è stato pubblicato l'avviso e il modello di domanda (all.1) relativi alla
manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni sindacali e agli organismi della formazione
professionale operanti nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55, per la partecipazione alla
costituenda rete territoriale, con scadenza di presentazione istanze il 03/01/2022 ore 14.00.
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- l’Ufficio Piano ha richiesto formalmente agli enti istituzionali di nominare un referente per la
costituenda rete territoriale.
Visti i verbali del Gruppo di Lavoro dell’Ufficio di Piano relativi all’istruttoria delle istanze e delle
comunicazioni pervenute.
Atteso che dal verbale relativo all’istruttoria delle istanze del terzo settore, emerge che non hanno
partecipato associazioni di secondo e terzo livello (associazioni di associazioni), il Presidente propone
di istituire la “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale” composta dai soggetti di cui
all’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato “B”).
Il Presidente, pertanto, sottopone a votazione l’istituzione della Rete territoriale.
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
di approvare l’istituzione della “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale” composta dai
soggetti di cui all’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato
“B”).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno, ovvero “FNA anno
2017 e FNA anno 2021, avviso/i utenti e criteri di accesso al servizio/i”
Con riferimento:
al D.R.S. N. 2123 del 19/10/2021 per l'erogazione del beneficio ai disabili maggiorenni gravi F.N.A.
Stato - anno 2017 che assegna a questo Distretto la somma di € 85.742,37
al DRS. N. 2797 del 21/12/2021 per l’erogazione del beneficio ai disabili gravi -FNA Regione - Anno
2021 che assegna a questo Distretto la somma di € 46.246,62, la Dott.ssa Palmeri responsabile del
servizio manifesta la necessità di predisporre unico avviso per gli utenti disabili, adulti e anziani, data
la contemporaneità dei finanziamenti, al fine di economizzare i processi e non generare confusione
nella presentazione dell’istanza, che potrebbe essere presentata più volte dagli stessi utenti. L’Ufficio
provvederà a formulare unico elenco di beneficiari, ad utilizzare le somme disponibili dei due
finanziamenti e a rendicontare alla Regione per singolo finanziamento. Si provvederà alla
predisposizione di un disciplinare per l’accesso al beneficio ai disabili gravi -FNA Regione e Stato.
Il Presidente propone di approvare la predisposizione di un unico avviso per FNA anno 2017 e FNA
anno 2021 e la predisposizione di un disciplinare contenente i criteri di accesso ai servizi per disabili
adulti e anziani non autosufficienti.
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
di approvare la predisposizione di un unico avviso per FNA anno 2017 e FNA anno 2021 e dare
mandato all’Ufficio di Piano per la predisposizione di un disciplinare contenente i criteri di accesso ai
servizi per disabili adulti e anziani non autosufficienti.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno, ovvero “Avviso
pubblico finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse nell’ambito del PNRR Missione 5
Inclusione e Coesione”- Azioni da presentare all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro”
Con riferimento al D.D.G. n. 2877 del 31/12/2021 con il quale viene approvato l'Avviso Pubblico
finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione del PNRR Missione 5
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“Inclusione e Coesione” da trasmettere alla Regione entro il 21/01/2021, il Presidente chiede al
Comitato dei Sindaci di pronunciarsi in merito alla presentazione degli interventi che sono stati
condivisi a livello Distrettuale previsti dall’art. 4 e dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.4 - 1.2 a) - 1.3.1 - 1.3.2.
Vengono proposti per l’approvazione i seguenti interventi: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.4 - 1.2 a) – 1.3.2
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
di aderire come Distretto Socio-Sanitario n. 55 all’avviso pubblico per gli interventi: 1.1.1 - 1.1.2 1.1.3 - 1.1.4 - 1.2 a) – 1.3.2 e demanda al Sindaco del Comune di Alcamo Capofila la presentazione
della manifestazione di interesse alla Regione.
Il Presidente passa alla trattazione dell’argomento tra varie ed eventuali riguardante l’Azione del Piano
di Zona 2018/2019 denominata “Vicino agli anziani”, Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani
(SAD) per il quale è stato predisposto avviso pubblico e modello di domanda. Il presidente propone di
approvare l’avviso e il modello di domanda al fine di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali
dei tre Comuni.
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
di approvare l’avviso e il modello di domanda al fine di procedere alla pubblicazione sui siti
istituzionali dei tre Comuni.
Alle ore 14.00 la seduta viene sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:
L’Assessore Mario Viviano
Firmato digitalmente da:Mario Viviano
Data:19/01/2022 17:57:35

L’Assessore Emanuela Scuto
0 21

1

.2

+ 1

Il Sindaco Francesco Gruppuso
Firmato digitalmente da:

GRUPPUSO FRANCESCO
Firmato il 19/01/2022 17:50

Seriale Certificato: 825373

Valido dal 14/10/2021 al 14/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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