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Originale DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

N.4 del Reg.

oGGETTO: Approvazione integrazione del piano diZona2o13l20i5 del Distretto s.s. n. 3l e
dei relativi atti, " Formulario di presentazione della relazione Sociale, delle Azioni e del
Bilancio dell'AoD n. 1, dell'AoD n.2 e dell'AoD n. 3 . secondo quanto previsto dal D.p. n.
598/Serv. 4/S.G. e dal D.D.G. 3730 del2)ll2l2}t6.

L'anno. duemiladiciassette il giomo 19 del mese di maggio alle ore 10,00 e segg. in s. Agata
Militello nella Sala Consiliare del Comune capofila di §lAgata Militello, alla coriiocazione il cuì
awiso è stato trasmesso ai Signori Sindaci risultano all,Appello nominale:

1 Sindaco di Acquedolci A
2 Sindaco di Alcara Li Fusi A
3 Sindaco di Capo D,Orlando p
4 Sindaco di Caprileone A
5 Sindaco di Caronia A
6 Ass. Del. di Castell'Umberto p
7 Sindaco diFruzzanò A
8 Ass. Del.di Galati Mamertino p
9 Sindaco di Longi A

Totale presenti N. 8

Direttore del D. Sanitario

10 Sindaco di Militello Rosmarino A
1 1 Sindaco di Mirto P
12 Ass. Del. di Naso P
13 Sindaco di San Fratello A
14 Ass.Del. di San Marco D'Alunzio P
15 Sindaco di San Salvatore di Fitalia A
16 Sindaco di S. Agata Militello P
17 Sindaco di Torrenova A
18 Ass.Del. di Tortorici P

Totale assenti N. 8

dott.ssa Caranna Rosalia

- Presiede il Sindaco del Comune di S.Agata Militello , dott. Carmelo Sottile , nella qualità di
Presidente del Comitato dei Sindaci.

- Collabora alla redazione del presente verbale Cannata patrizia

- Partecipa alla seduta il Coordinatore Gruppo piano: ing. Giovaruri Amantea

Del presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi e i punti principali delle
discussioni;



IL PRESIDENTE

constatato che alle ore 10.00 non si è raggiunto il numero regale, alre ore l1,00. dopo aver
verificato la presenza di almeno 1/3 degli iventi dirifto, così come previsto dal Àegotamento del
P.d.z. - Art. 6 " Validità derlc riunioni è delre votazioni,' , procede in seconda conùcazione ed
invita il Comitato ed il Coordinarorc del Gruppo Piano alla trattaz ione dell'argomento iscrifio
all'ordine del giomo: Approvazione integrazione del Piano di Zona2013/2015 del Distreno S.S. n.
31 e dei relativi atti, " Formulario di presentazione della relazione Sociale, delle Azioni e del
Bilancio dell'AOD n. 1. dell'AOD r. 2 

" 
d"ll,aoO n. 3 . secondo quanto previsto dal D.p. n.

598/Serv. 4/S.G. e dat D.D.G. 3730 det 20fi2/2016.

Il Cloordinatore del G.P. da lettura della Proposta di Delibera n. 2 deÌ 16/0512017 e di tutti gli
atti allegati, approvati dal Gruppo Piano e dal Comitato dei Sindaci di ciascuna AoD, e facenti
parte integrante e sostanziale della presente, e precisamente:

- AOD n I : Del. n.l del Comitato dei Sindaci AOD n.2 de127.04.2017 :- AOD n. 2: Del. n. t del Comitato dei Sindaci AOD n. 2 del 0410512017 ;- AOD n. 3: Del. n.l del Comitato dei Sindaci AOD n. 3 del O2.O3.2017i

.II coord re del Gruppo piano dà, altresì, lettura dello schema dell'Accordo di programma,
integrato nell'art.2. con r^e_ modifiche e integrazioni e redatto in conformità a quelro già
sottoscrirto in dara 30.04.2015:

IL PRESIDENTE
lnvita il Comitato dei Sindaci ad approvare gli atti di cui sopra.

II COMITATO DEI SINDACI
Dopo ampia discussione e dopo aver preso atto del contenuto delle Delibere dell'AOD n.l .deìl'AOD n. 2 e della AOD n. 3 e dell,Aicordo di programma;

DELIBERA
per le motivazioni meglio espresse in narrativa ,

1. Di prendere atto ed approvare I'integrazione del piano di Zona2013/2015 del
Distretto s.s. n. 3l e dei relativi aui, osiia re Delibere dcl comitato dei sindaci di
ciascuna AoD, facenti parle integrante e sostanziale de a presente e precisamente:- AOD n I : Del. n.2 del Comitato dei Sindaci AOD n. I del27.O4.2Oi7 ;- AOD n.2: Del. n.l del Comitato dei Sindaci AOD n.2 dè 0410512017;- AOD n.3: Del. n.l del Comitato dei Sindaci AOD n. 3 dei02.03.2017;2 Di approvarc lo schema derl'Accordo di programma con le modifiche e integrazioni

dell'art. 2. relativi a 'integrazione dei pAo Àlre n."3 AoD appartenenti al oIs.s.:r;3' Di dare a.tto che la presente proposta non comporta i*pÉgno di spesa e pertanto, non
necessita di parere contabile;.

4' Di Dare mandato al coordinatore det Gruppo piano, nonché Coordinatore dei servizi
sociali del comune capofira, di porre in esière tutti gri adempimenti necessari per dare
esecuzione al presente prorwedimento;

5. Di rendere la delibera immediatamenle esecutiva.

I1 Coordinatore del Gruppo piano Il Presidente del dei Sindaci

dott.lng. A-iiiàn{ea
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PROPOSTA DI DELIBERA n.2 del 16.05.2017 DEL GRUPPO PIANO ' ( APPROVATA

\ELL..\ SEDUTA DEL 16.0s.2017 \rerbale n.4) per il COMITATO DEI SINDACI .

OGGETTO: Approvazione integrazione del Piano di Zona20l3l20l5 del Distretlo S.S. n.3l e

dei relativi at1i, " Formulario di presentazione della relazione Sociale, delle Azioni e del

Bilancio dell'AOD n. l, dell'AOD n. 2 e dell'AOD n. 3 . secondo quanto previsto dal D.P. n.

598/Sen,.4/S.G. e dal D.D.G. 3730 del 20/1212016.

Premesso che ì'art. I della legge 328/2000, recita "...La Repubblica assicura alle persone e alle

.faniglie un sistema integrato di interuenti e sen'izi sociali, promuove inlerventi per garantire la qualità
della t'ita, pari opportunità, non discrimitazioni e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le

ccndizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e .familiare, derivanti da inadeguatezza del

reddito. diljìcoltà sociali e corulizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
L'.)stituziane... "1

Che le "Linee Guida rli indirizzo ai comuni per la redazione dei Piani di Zona Triennio 2001/2003. in

attuazìone della Leggc 328/2000" approvate con DPRS 0411112002, hanno determinato la

d istrettualizzazione degli ambiti territoriali d'intervento, istitucndo n.55 Distretti Socio-Sanitari;
Che il Cornune di S.Agata Militello è Capofila deì I)istretto Socio-sanitario n.31. comprendente n. l8

comuni: Acquedolci, Alcara Li Fusi. Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia, Castell'Umbe rto, Frazzano.

Galati Mamertino. Longi, Militello Rosmarino, Mirto. Naso, San Fratello, San Marco D'Alunzio. San

Salvatore di Fitalia, Torrenova, Tortorici:
Che con D.P. Reg. 376 dcl I I noYembre 2013 sono state approvate le" Linee guida per I'atluazione

delle politiche sociali e socio-sanitarje 20li/2015";
Che con D.A. n-1935 del 25.1l.20ll sono srate stabilitc le modalità e i criteri di rìparto delle somme

erogate ai Distretti Socio-sanitari e alle AOD e che con DDG n. 2120 del 0611212013 è stato approvato il
ripano dclle somme, assegnando al Distretto Socio-sanjtario n.31 S.Agata Militello ì'importo di €.

I .162.161.01 :

Che ai sensi della Circolare n.6 prot. n.45367 del 25.11.2013 questo Distretto S.S. n.31. in data 3

gennaio 2014 con nota prot. n. l0l ha richiesto I'lstituzione di n.3 AOD e che con DDG n.513 del

12.03.2014 la Regione Sicitiana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha

decretato I'lstituzione delle n.3 A.O.D. e precisamente: 1).\OD n.l S.Agata Militello - Comune Capolìla e

componenti Comuni di Acquedolci, Caroni4 Frazzanò, Militello Rosmarino e San Fratello; 2) AOD n.2

Capo d'Orlando - Comune Capofila e componenti Comuni di Caprileone e Torrenova, 3) AOD n.3

Castell'Umberto - Comune Capofila e componenti Comuni di Alcara Li Fusi, Galati Mamertino, Longi,
Mirto, Naso, San Marco D'Alunzio, S.Salvatore di Fitalia e Tortorici;

Che il 11.03.2014 con verbale n.1, il Comitato dei Sindaci del Distretlo S.S. n.3l ha attivato il percorso

di costruzione del P. di Z. 2013/201 5. c che nella stessa seduta venivano individuale le n. 4 Aree tematiche
d'interyento:

- area anziani;
- area disabilità;
- area famiglia;
- area poverta.
Che ciascuna delle tre AOD ha attivato le procedure per la progettazione del proprio PAO 201 3/2015,

secondo le somme assegnale con il sopracitato DDG n. 513 del 12.03.2014 per ciascuna AOD e

precisamente:
- AOD n. l (. 61q. 1 01.40:



- AOD n.2 €. 394.646.45;
- AOD n.3 €.148.411,22;

Che con Delibera del Comitato dei Sindaci del Distretlo S.S. n.3l n- I del 30.03.201.1 verbale n.2 di
pari data è stato approvato iÌ Piano di Zona 201317015, composto dai PAO delle n. 3 AOD e dei relativi
atti: Formulario di presentazione della Relazione sociale, delle Azioni e del Bilancio:

Preso atto che l'Assessorato Regionale della Famiglia ha trasmesso ai Sindaci dei comuni capofrla

delle 3 AOD il Parere n.3l del lollll2\ll - del Nucleo di valutazione nel quale si disponeva la

rimodulazione del P. di Z.201312015:
Che il Comitato dei Sindaci con Delibera n. I del 13102/2015 ha approvato la rimodulazione del P. di

2.201312015 del D. S.S. n. 3l composto dalle rimodulazioni dei PAO delle n. 3 AOD;
Che il Nucleo di Valutazione, in data l-07-2015, ha espresso parere di congruità sul Piano di

Zona 2013-2015 del Distretto Socio-Sanitario n. 3 l;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del29109/2016, con oggetto "l€88€ 8

noyembre 2000,n.328. Programmazione Fondo Nazionale t'olitiche Sociali F.N.P.S. Anni 2014-2415-
lnlegrazione alle linee guida per l'attuazione delle politiche sociqli e socic.)-sanitarie 2013 2015,

Visto il D.P.598/Serv4-S.G.del 29lll/2016 di approvazione del documento "lntegazione alle Linee Guida
per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 ';

Visto il D.D.G. 3730 del20ll2l2016 dell'Assessorato della Famiglia- delìe politiche sociali e del lavoro, di

approvazione riparto delle somme da assegnare ai distretti socio-sanitari e alle Aree Omogenee Distreltuali;
Preso Atto che le somme assegnate sono:
- all'AOD I Capofila S.Agata Mi.litello € 304.519,52;
- all'AOD n.2 Capofila Capo d'Orlando € 198.585,12;
- all'AOD n. 3 Capofila Castell'Umberto € 327.927,99;
Che tali risorse vanno inserite nel piano di zona 2013-2015 in corso di attuazione, nella seconda e tcrza

annualità, secondo le modalità indicate nel documento di inlegrazione alle Linee guida e, nello specifìco. pcr

implementare le azioni già programmate o aggìungendone altre che, a fronte dei bisogni emersi nella

costruzione del piano di zona 2013-2015, non hanno trovato risposte e copertura finanziaria;
Visto che le n. 3 AOD di questo Distretto S.S. n.3I hanno provveduto ad integrare il proprio PAo

( AOD n. 1 Delibera C.S. n. 2 del 2710412017. AOD n.2 Delibera Cl.S. n. I del 04/05/2017 e AOD n.3

Delibera C.S. n. I deì 02/03/2017) ,

Preso atto che il Gruppo Piano del Dislretto S.S. n. J1 in data 16.05.2017 ha approvato il PAO inlegrato di

ciascuna AOD
Che tale integrazione deve essere altresì approvata dal Comitati dei Sindaci;

Per quanto sopra

SI PROPONE

l) APPROVARX I'integrazione del Piano di Zona2013l20l5 del Distretto S.S. n. 3l prendendo atlo

delle integrazioni del PAO di ciascuna AOD secondo la deliberazione della Giunta Regionale n. 323

del2910912016, il D.P.598/Serv4-S .G.del29ll I12016 e il D.D.G. 3730 del20l12l20l6 dell'Assessorato
della Famiglia r approvate con Delibere del Comilato dei Sindaci di ciascuna AOD e facenti parte

integrante e sostanziale della presente. e precisamente:
Il PAO dell'AOD n. I con l'integrazione dell'Azione n.3 del Formulario delle Azioni, denominata

"Inclusione Sociale", incrementando l'impono dclla II" annualità di € 150.959,75 e I'importo della Ill"
annualità di € 153.559,77, per complessivi € 304.519,52, pari alla somma assegnata dalla Regione.

l'integrazione del Bilancio dell' AOD I ( all. n. l);
Il PAO dell'AOD n.2 con l'integrazione di n. 3 nuovi progetli e precisamente: "Assistenza
all'autonomia ed alla comunicazione". "Potenziamento sistema integrato ulficio piano Sportello
multifunzionale distrettuale dell'AoD n. 2", Responsabilirà familiare "Stipula protocollo d'intesa

con Ass.ne Pink Proget" per promozione attività per contrastare la violenza in genere e i'integrazione
del Bilancio dell'AOD n.2 (AIl. n. 2);



Il PAO dell'AOD n.3 con I'integrazione di n. 2 nuove azioni e precisamente Educativa Domiciìiare
Minori - "Insieme in famiglia" e Centro per servizi e interventi educativi extrascolastici - "Un
mondo da scoprire", sono state integrate, inoltre, le somme di n. 7 azioni già esistenti, il "Formulario
di presentazione della Relazione Sociale, il Formulario di presentazione delle Azionì e delle n.2 Azioni
e dei suoi allegati", il Bilancio del Sub-Ambito AOD; ( all. n. 3);

2) Approvare l'integrazione del Bilancio Distrettuale ( all. n.4);

3) Approvare lo schema di Accordo di programma integrato nell'an.2, con Ie modifiche e

integrazioni meglio descrine in narrativa e redatto in conformjtà a quello già sottoscritto in data

30.0a.2015(All. "s");

4) Dare atto che la presente proposta non compona Ìmpegno di spesa e pertanto, non necessita di
parere contabile;

5) Dare mandato al Coordinatore del Gruppo Piano , nonche Coordinatore dei servizi sociali del
Comune Capofila, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al ptesente
provvedimento;

6) Di rendere Ia delibera immediatamente esecutiva.

IL COO
( ing. Gl


