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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 4.7.2019 

 
 

OGGETTO 
 

 
Approvazione Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato dei Sindaci e 
del Gruppo Piano del Distretto socio-sanitario D22. 
 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di luglio alle ore 12.00 in Enna, presso la sede 

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

 
 

 Componente o delegato Nome Cognome  P A 

Comune di Enna Assessore delegato  Paolo Gargaglione  X  

Comune di Calascibetta Sindaco Piero Capizzi  X  

Comune di Catenanuova Assessore delegato Rita Papa  X  

Comune di Centuripe Assessore delegato Filippa Barbagallo  X  

Comune di Valguarnera Assessore delegato Santo Indovino  X  

Comune di Villarosa Assessore delegato Isabella Carluccio      X 

ASP - Distretto Sanitario  Direttore Distretto Loredana Disimone      X 
   

 
 
Partecipa alla seduta il Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto 22 - 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: “Approvazione Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato dei Sindaci e 
del Gruppo Piano del Distretto socio-sanitario D22. 
 

 

^^^^^ 
Il Comitato dei Sindaci 

premesso 
 
- che il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e 
alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000; 
 
- che in attuazione della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” i Comuni d’intesa con le Asp, provvedono a definire il Piano di zona, che definisce strategie e 
priorità di intervento nonché strumenti e mezzi per la realizzazione di interventi e servizi; 
 
- che il DPRS n. 61 del 2 marzo 2009 “Nuovo indice ragionato per la stesura del Piano di zona” prevede che, nelle 
diverse fasi che compongono il percorso operativo mirato alla redazione ed approvazione dei singoli Piani di zona, 
intervengano una serie di organismi e strutture di governo, ognuna con specifiche attribuzioni funzionali, 
garantendo così forme stabili di coordinamento politico- istituzionale e tecnico- istituzionale e nella fattispecie 
identifichi il Comitato dei sindaci, quale organo distrettuale che agisca a livello istituzionale e il Gruppo Piano 
quale organo a supporto tecnico; 
 
-che per la rilevanza dei due organismi Comitato dei sindaci e Gruppo Piano diviene necessario regolamentarne a 
livello distrettuale  le attribuzioni, modalità di funzionamento, composizione e organizzazione; 
 
- che ai sensi del D.P. n. 699/Serv.4/S.G. “Linee guida per l’attuazione delle Politiche Sociali e socio-sanitarie 
2018–2019” si intende garantire che il sistema di Welfare necessiti dell’intervento condiviso e coordinato da 
diversi attori istituzionali e sociali presenti sul territorio, garantendo un nuovo modello di  governance, che offra 
una risposta unitaria e globale,  
 
Considerato che gli organismi che partecipano alla realizzazione del Piano di zona, necessitano di una 
regolamentazione e che i contenuti di tale documento sono frutto della concertazione tra Enti locali, Asp, Terzo 
settore ed Enti terzi; 
 
Considerato che il Gruppo Piano rappresenta la struttura tecnica di riferimento per i Comuni che compongono 
ogni distretto socio- sanitario e che quindi debba dotarsi di una ampia componente che possa rendere efficaci le 
procedure di concertazione, per la condivisione di processi e obiettivi; 
 
Considerata la rilevanza di promuovere una programmazione partecipata, valorizzando altresì  il ruolo del Terzo 
settore nelle attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
 
Dato atto che il Comitato dei Sindaci e il Gruppo Piano del Distretto 22 hanno manifestato la forte volontà di 
creare un documento che ne regolamenti il proprio funzionamento; 
 
Dato atto che in sede di Conferenza dei servizi sono state coinvolte diverse realtà del terzo settore interessate a 
partecipare alle fasi operative del Piano di Zona 2018/2019; 
 
Dato atto che in occasione dell’incontro del Gruppo Piano in data 04.07.2019 il Regolamento è stato approvato in 
ogni sua parte e sottoscritto da tutti i componenti; 
 



Atteso che procedendo in tale direzione sarà possibile garantire un corretto funzionamento degli organismi 
preposti all’attivazione dei Piani di zona, specificandone precise attribuzioni e funzioni 
 
 

 
Il Comitato dei Sindaci 

 
Richiamata la Legge 328/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
 

Approvare l’allegato Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato dei Sindaci e del Gruppo 
Piano del Distretto socio-sanitario D22. 
 
Dare mandato al Sindaco del Comune capofila di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla 
presente deliberazione. 
 
Trasmettere il presente atto a tutti i Comuni del Distretto e all’ASP di Enna per la presa d’atto da parte delle 
rispettive Giunte Comunali a da parte della Direzione generale dell’ASP e per la pubblicazione all’Albo dei 
rispettivi enti. 
 
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 Barbagallo Filippa                                                                         f.to Paolo Gargaglione 

 

^^^^^ 

   Il Coordinatore del Gruppo Piano 
Segretario Verbalizzante 
f.to   Francesco Fiorello 

 _____________________________________________________________ 
 

Referto di Pubblicazione 

La  presente deliberazione  doc. 969023 del 11.7.2019, viene pubblicata all’Albo  Pretorio on-line del 

Comune 

di Enna  il giorno 11.7.2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

Enna, 11.7.2019 

L’Addetto alla Pubblicazione 

f.to Cannarozzo Salvatore 

 


