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Comune di Calascibetta Comune di Catenanuova Comune di Centuripe Comune di Enna Comune di Valguarnera Comune di Villarosa A.S.P. Enna 
 

  

  
Deliberazione n. 4 del 15 giugno 2018 

 
 

OGGETTO 
 

 
Riapprovazione Piano distrettuale “Dopo di noi” di cui al decreto dell’Assessorato regionale 
della Famiglia n. 2727 del 16.10.2017. 

 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di giugno alle ore 12.30 in Enna, presso la sede 

comunale, si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario 22, nelle seguenti persone: 

 

  Nome Cognome  P A 

Comune di Enna Assessore delegato  Paolo Gargaglione  x  

Comune di Calascibetta Sindaco   x 

Comune di Catenanuova Assessore delegato  Carmelo Scravaglieri x  

Comune di Centuripe Assessore delegato  Filippa Barbagallo x  

Comune di Valguarnera Sindaco   x 

Comune di Villarosa Assessore delegato  Gaetana Gervasi x  

Distretto Sanitario Direttore Distretto   x 
   

 
 
Partecipa alla seduta il Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto Francesco Fiorello  - che svolge 

funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita il Comitato 
a  prendere  le proprie determinazioni in ordine alla seguente proposta: 
 
 



Oggetto: Riapprovazione Piano distrettuale “Dopo di noi” di cui al decreto dell’Assessorato regionale della 
Famiglia n. 2727 del 16.10.2017” 
^^^^^ 

 
Il Comitato dei Sindaci 

 
Richiamata la Legge 22 giugno 2016, n.112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare; 
 
Richiamato il Decreto MLPS 23 novembre 2016 “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e 
protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 
nonché ripartizione alla Regini delle risorse anno 2016; 
 
Richiamato il Programma regionale “Dopo di noi”; 
 
Richiamato  il Decreto dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, n. 2727, del 16 
ottobre 2017 - Assegnazione delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare – anni 2016-2017 e approvazione degli indirizzi operativi finalizzati alla definizione dei Piani 
distrettuali "Dopo di noi"; 
 
Richiamato l’art. 14 della Legge 238/2000 che prevede: “1. Per realizzare la piena integrazione delle persone 
disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei 
percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie 
locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, 
oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione 
a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i 
servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al 
recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di 
povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali 
sostegni per il nucleo familiare; 
 
Atteso che con il predetto decreto 2727/2017, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro, ha individuato i distretti socio-sanitari ed assegnate le risorse per la predisposizione di appositi progetti 
per “Dopo di noi” assegnando al Distretto D22 la somma di € 121.488,33; 
 
Richiamata la proprio deliberazione n. 1 del 7.3.2018 all’oggetto “Approvazione Piano distrettuale “Dopo di noi” 
di cui al decreto dell’Assessorato regionale della Famiglia n. 2727 del 16.10.2017, di cui alla Legge 22 giugno 2016, 
n.112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare”; 
 
Atteso che con nota 12256 del 12.4.2018  il Servizio “Fragilità e Povertà” del Dipartimento regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali, nella fase istruttoria del Piano ha formulato  osservazioni e richiesto integrazioni 
e modifiche al predetto Piano; 
 
Atteso che le predette osservazioni  riformulano l’ipotesi progettuale complessiva di programma distrettuale 
“dopo di noi”, e i relativi piani di budget di progetto; 
 
Atteso che il Gruppo Piano del Distretto socio sanitario, nella seduta del 30.5.2018, ha esitato la progettualità del 
programma distrettuale “dopo di noi” riformulata secondo le osservazioni del Dipartimento; 
 
Ritenuto di dovere approvare la proposta progettuale come proposta; 
 



^^^^^ 
Il Comitato dei Sindaci 

 
Richiamata la Legge 328/2000 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ritrascritti  

 
Riapprovare il programma distrettuale “dopo di noi”, di cui al Decreto dell’Assessorato regionale della Famiglia, 
delle Politiche sociali e del lavoro, n. 2727, del 16 ottobre 2017 - Assegnazione delle risorse del Fondo per 
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – anni 2016-2017 e approvazione degli 
indirizzi operativi finalizzati alla definizione dei Piani distrettuali "Dopo di noi". 
 
Riapprovare l’allegato progetto “DO.PO.DI.NO.I.  - a farne parte integrante e sostanziale. 
 
Dare mandato al Sindaco del Comune capofila di Enna, di inoltrare all’Assessorato regionale alla famiglia la 
richiesta di finanziamento. 
 
Trasmettere all’Albo pretorio di tutti i Comuni del Distretto D22 il presente atto per la relativa pubblicazione. 
 
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva    



Del che si è redatto il presente verbale che viene  letto, approvato e sottoscritto  
 
 
 

                    Il Componente anziano                                                                                Il Presidente 
       f.to           Filippa Barbagallo                                                                f.to         Paolo Gargaglione 

 

 

^^^^^ 

 

Il Coordinatore del Gruppo Piano 
Segretario Verbalizzante 

                                                               f.to               Francesco Fiorello 

 _____________________________________________________________ 
 
 

 

Referto di Pubblicazione 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune  
di Enna il giorno 18/06/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.  
 
Enna, 18/06/2018  
 
                                                            L’Addetto alla Pubblicazione  

F.to Cannarozzo Salvatore  

 

 

 

 

 

 

 
Comune di Enna 

Ufficio del Piano di Zona 
^^^^^^^ 

E’ copia conforme all’originale, in atti 
 

Enna, 18.6.2018 
 

Il Coordinatore del Gruppo Piano 
F.to Francesco Fiorello 


