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Distretto Socio -Sanitario D l

Comune Capofila Agrigento

Aragona - Comitini - Favara - [appalo Giancaxio - Porto Empedocle
Raffadali
Realmonte - Sant 'Angelo Muxaro - Santa Elisabetta -Siculiana

Verbale n. 8 del Comitato dei Sindaci del 8 Ottobre 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di Ottobre, in seconda convocazione alle ore 10,00,
presso la "Sala Telamoni" del Palazzo Filippini sito in via Atenea ad Agrigento, si sono riuniti, a
seguito di convocazione prot. n. 63312 del 04/10/2021, i Sindaci del Distretto Socio-Sanitario DI,
nelle persone nominati vamente indicate nell'elenco allegato al presente come parte integrante.
Partecipa, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento del Distretto Socio - Sanitario D l, il Dott.
Gaetano Di Giovanni, nella qualità di Dirigente Responsabile del Distretto e di coordinatore del
Gruppo Piano, quale struttura tecnica di riferimento per i Comuni, con funzioni di assistenza e di
segretario verbalizzante, avvalendosi, ai sensi dell'art. 17, lettera a) del Regolamento del Distretto
della Dott.ssa Rosanna Pitrone, funzionario di categoria D dipendente del Comune di Agrigento, a
tempo indetetminato, assegnata alla segreteria amministrativa del Distretto Socio-Sanitario D l. ..
Viene dato atto della presenza dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento ' sig.
Marco Vullo, del Vice Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio Dott. Domenico Migliara,
dell' Assessore Giovanna Vinti, delegata dal Sindaco di Raffadali, del Vice Sindaco del Comune di
Realmonte Melissa Rita Arcuri, del Sindaco del Comune di Santa Elisabetta Dott. Domenico Gueli,
del Sindaco del Comune di Aragona Giuseppe Pendolino, del Dott. Giorgio Patti, delegato dal
Direttore del Distretto Sanitario Asp.
Dopo aver salutato i presenti, il Dirigente/Coordinatore del Distretto DI , Dott. Gaetano Di
Giovanni, comunica che per impegni improrogabili non potrà partec ipare alla seduta per cui delega
il còordinatore .del sub ambito 2 arch. Taibi per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 5 del
regolamento. .
L'arch. T aibi da inizio ai lavori, informando i presenti che il Distretto D I a causa dei ritardi
registrati nella presentazione dei Piani di Zona 2018119 e 2019/20 è stato convocato presso
l'Assessorato Regionale della Famiglia.
•
!l Coordinatore dell'AOD 2, fa presente, che i Piani di Zona sopra menzionati sono stati trasmessi
alla Reg ione nei giorni immediatamente precedenti alla riunione, durante l'incontro avvenuto in
Assessorato giorno 7/10/2021 la funzionaria responsabile del Distretto di Agrigento, ha
rappresentato la non ammissibilità dell'azione presentata dalla AOD 2 riguardante il servizio
igienico personale a favore degli alunni disabili in quanto non finanziabile a valere sui Piani di
Zona, pertanto l'azione di cui sopra è stata annullata trasferendo le somme che erano state destinate
alla predetta al servizio Asacom. [Sindaci sono chiamati ad approvare la modifica . .,
[ Sindaci all'unanimità dei presenti approvano la modifica apportata al progetto ASACOM
presentato dalla AOD 2.
L'arch. Taibi riprende il proprio intervento, rappresentando, che nel corso della riunione avvenuta
alla Regione è stato ribadito l'obbligo da parte dei Distretti di istituire formalmen te l'Ufficio di
Piano con personale tecnico ed amministrativo in forza ai Comuni, i Sindaci dei Comuni pertanto
devono assolutamente individuare le unità da destinare al predetto organismo di Governance.

[ Sindaci presenti decidono di disciplinare il funzionamento e la costituzione dell'ufficio di piano
con apposito disciplinare riservandosi di valutare il raggiungimento degli obiettivi del personale ai
fini del riconoscimento dell'incentivo economico.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Santa Elisabetta Arch. Gueli, il quale fa presente che
nella passata assemblea aveva motivato la propria personale visione sul punto che afferisce alla
richiesta presentata dal Comune di Raffadali di transitare alla AOD2, auspicando il raggiungimento
di una convergenza sui temi che riguardano il Distretto.
Il Sindaco Domenico Gueli, ribadisce la propria fiducia che nel prossimo futuro si possa ritornare
ali 'unità Distrettuale, richiamando i Sindaci ad una maggiore serietà visto che molti amministratori
sono assenti alle riunioni, assumendo un comportamento inspiegabile visto che i fondi dei Piani di
zona costituiscono ossigeno per i bilanci comunali.
Continuando il proprio intervento L'arch, Gueli, evidenzia comunque la necessità di dover
riscontrare la richiesta presentata dal Comune di Raffadali che condivide molteplici interessi con il
Comune di Santa Elisabetta.
Il Comune di Santa Elisabetta in quanto capofila dell' AOD 2 sente di dover accogliere la richiesta
di transito presentata da Raffadali, pur auspicando ad una riunione futura di tutto il Distretto visto
che secondo il proprio parere la suddivisione in AOD allunga il tempi di definizione degli iter
distrettuali.
n Sindaco Gueli,. conclude il proprio intervento specificando che nella seduta odierna saranno
si
chiamati ad esprimere il parere sul punto, i Sindaci della AOD l, successivamente
pronunceranno i Sindaci della AOD 2. Le Deliberazioni dei
Sindaci verranno inoltrate
ali' assessorato Regionale per le determinazioni del caso.
Prende la parola l'Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo, che
condivide l'intervento del Sindaco di Santa Elisabetta, visto che anche Agrigento auspica alla
unificazione del Distretto, comunque sottolinea Vullo la questione che si sta dibattendo che sembra
avere assunto i contorni di una diatriba, non voleva negare l'accoglimento della richiesta presentata
dal Comune di Raffadali. L'assessore Vullo rappresenta che nel corso delle varie interlocuzioni
avute con L' assessorato regionale é sempre emerso che la Regione si aspetta e sostiene la riunione
del Distretto, pertanto si farà egli stesso carico di contattare i Sindaci assenti per cercare di
ragionare anche con loro sulla opportunità di' lavorare per una convergenza, dato che risulta
mortificante essere convocati dalla Regione tra i Distretti inadempienti, l'obiettivo prioritario al
momento dovrebbe essere quello di mettere in campo tutte le forze perché ciò non si ripeta
nuovamente in futuro.
L'assessore Vullo, prima di concludere il proprio intervento, chiede che i verbali delle sedute
preliminarmente vengano inviati a tutti i Sindaci, i quali avranno 48 ore di tempo per apportare
modifiche, ùecorso il predetto termine il verbale verrà pubblicato, Vullo conclude rappresentando di
riservarsi l'indizione di apposito atto di indirizzo per avvalorare la predetta richiesta.
L'Assessore .esprime il proprio dispiacere per le dinamiche che si sono verificate dalle quali si
dissocia in quanto il proprio operato è volto a fare l'esclusivo interesse dei cittadini che lo hanno
votato, cercando di portare più risorse possibili al territorio che si aspetta i servizi.
La richiesta di transito alla AOD 2 avanzata dal comune di Raffadali viene votata dai Sindaci della
AOD 1:
Aragona favorevole
Agrigeùto favorevole
Favara assente
Raffadali favorevole
La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.
Prende la parola l'Assessore Vinti del Comune di Raffadali, la quale ringrazia i presenti per avere
accolto la richiesta, sottolinea la presenza e la partecipazione del Comune di Raffadali da sempre
perché condivide le linee di attività del Distretto, lontane da qualsiasi linea politica e questioni
personali concetto dimostrato dalla presenza e partecipazione alle attività del Distretto dalla sua
fondazione ad oggi.
Ringrazia l'assessore Vullo per avere verbalizzato una legittima richiesta avanza dal Comune di
Raffadali che é quella di sottopon'e i verbal.i preventivamente al Comitato ùei Sindaci.

Condivide ed è auspicio del Comune di Raffadali che l'attività che si porrà in essere da ora in avanti
indipendentemente dell'appartenenza del Comune ad altra AOD sia cosi come auspicato dagli altri
Sindaci contemplata a svolgere i compiti per cui il D.istretto è nato, se d'ora in avanti si metteranno
in atto le giuste azioni ispirate al principio di trasparenza, democrazia e partecipazione, sicuramente
si potrà pensare ad una riunione del Distretto.
,
L'arch. Taibi, comunica che è stato approvato ,il "Dopo Di Noi" i contratti sono stati firmati e nella
riunione di giorno 7 u.s la Regione ha comunicato che nei prossimi giorni verrà emesso il Decreto
di finanziamento.
n coordinatore dell' AOD 2, fa presente che per ciò che concerne l'attivazione del PUA finanziato
con i fondi Pac, sono intervenute delle novità, la Regione ha infatti istituito una cartella sociale
condivisa tra i Comuni del Distretto e [' ASP, i Sindaci devono sottoscrivere un Accordo di
Programma per ['avvio dell'iter procedurale finalizzato alla adesione al Pua secondo le Linee Guida
Regionali.
Prima di chiudere i lavori il Vice Sindaco del Comune di Realmonte comunica i nominativi del
personale individuato per l'Ufficio di Piano: sig. Angela Mallia re ferente amministrativo dipendete
comunale e come personale a supporto la dott.ssa Gabriella Argento assistente sociale reclutata
nell'ambito del Pon inclusione ..
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