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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. 5 del 11.9.2019 

 
 

OGGETTO 
 

 
“Fondo Nazionale Politiche Sociali - Programmazione 2018-2019 – Approvazione Piano di Zona 
del Distretto socio sanitario D22”  
 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 10.00 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 Capizzi Piero X  

Comune di Catenanuova Assessore delegato Papa Rita X  

Comune di Centuripe Assessore delegato Barbagallo Filippa X  

Comune di Valguarnera Assessore delegato Draià Francesca X  

Comune di Villarosa Assessore delegato Carluccio Isabella X     

ASP - Distretto Sanitario  Direttore Distretto Murè Lia 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: “Fondo Nazionale Politiche Sociali - Programmazione 2018-2019 – Approvazione Piano di Zona del 
Distretto socio sanitario D22”  
 

 

^^^^^ 
Il Comitato dei Sindaci 

Premesso: 
- che ai sensi della “Legge quadro per la realizzazione di interventi e servizi sociali” n. 328 dell'8 novembre 2000,  
la Regione Siciliana, con Decreto Presidenziale n. 699/Ser. 4 S.G. del 26.11.2018, ha emanato le “Linee guida per 
l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2018-2019”;  
 
- che con il medesimo decreto, sono stati confermati i 55 Distretti socio-sanitari tra i quali Enna nella qualità di 
comune capofila del distretto denominato D22 a cui fanno capo i seguenti comuni: Calascibetta, Catenanuova, 
Centuripe, Valguarnera, Villarosa; 
 
Richiamato il D.D.G. n. 2469 del 4.12.2018 con il quale la Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro, ha approvato il riparto delle risorse finanziarie da trasferire ai distretti socio-sanitari 
siciliani per l’integrazione della programmazione 2018-2019, da cui si evince che al Distretto di Enna - D22 è 
assegnata la somma di €  350.543,15; 

 
Richiamata la circolare n. 6 del 10.12.2018 dell’Assessorato regionale alla Famiglia delle politiche sociali e del 
lavoro “Legge 328/2000 – Utilizzo del fondo nazionale politiche sociali 2016-2017 – Linee guida per l’attuazione 
delle politiche sociali regionali 2018-2019 – direttive; 
 
Richiamata la nota n. 16636 del 13.5.2019 dell’Assessorato regionale alla Famiglia delle politiche sociali e del 
lavoro con la quale vengono impartite ulteriori disposizioni ad integrazione della predetta direttiva del 
10.12.2018; 
 
Richiamati i verbali del Gruppo Piano nei quali si dà atto della validità e attualità della relazione sociale e 
dell’analisi relativa ai bisogni sociali emersi in sede di programmazione e concertazione 2018-2019, evidenziando 
il rapporto tra domanda sociale e offerta dei servizi a livello distrettuale; 
 
Dato atto che, a seguito di apposita indizione, il 27.03.2019, si è svolta la Prima Conferenza dei Servizi, al fine di 
informare la cittadinanza sul percorso di costituzione del Piano di Zona 2018-2019, dalla quale sono emerse 
importanti ed utili indicazioni;  
 
Dato atto che nonostante il ritardo nell'adempimento, gli organismi che partecipano alla formulazione del Piano 
di Zona, necessitavano di una regolamentazione e che dunque si è reso necessario provvedere all'emanazione di 
un regolamento distrettuale per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato dei Sindaci e del Gruppo Piano, 
approvato con deliberazione n. 4 del 4.7.2019  
 
Dato atto che il Gruppo Piano si è riunito nelle date seguenti: 27.03.2019 - 22.05.2019- 04.06.2019- 11.06.2019- 
20.06.2019- 28.06.2019- 4.7.2019- 3.9.2019, nelle quali vengono definiti e approvati: 
 

 Regolamento distrettuale per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato dei sindaci e del Gruppo 
Piano; 

 Relazione sociale 2018-2019, come prevista dal Nuovo Indice Ragionato per la stesura dei Piani di zona, di 
cui alla circolare assessoriale 21200 del 27 aprile 2009; 

 Il bilancio integrato del distretto secondo le indicazioni delle Linee guida regionali; 



 L’istituzione  di  sei Tavoli tematici permanenti distinti per area di intervento: anziani, dipendenze, 
disabilità, immigrazione, minori e famiglie, povertà. 

 Azione progettuale n.1 -   “Il mio tempo libero   - Noi … al centro” rivolto a persone con disabilità; 
 Azione progettuale n.2- “ L’isola che c’è- Tra impegno e natura” rivolto a minori con e senza disabilità. 

 
Considerato che il Comitato dei Sindaci, esaminata la proposta, la ritiene conforme all'analisi dei bisogni, 
confermando pertanto la priorità e l'azione da attivare; 
 
Dato atto altresì che occorre convocare apposita Conferenza di Servizi per la presentazione del Piano di Zona 
2018-2019 e pervenire alla stipula dell'apposito Accordo di Programma; 
 
 

 

Il Comitato dei Sindaci 
 
Richiamata la Legge 328/2000; 
Attesa l’approvazione da parte del Gruppo Piano del Distretto D22, di cui alla seduta del 3 settembre 2019. 
 

D E L I B E R A 
 

Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono materialmente riportate, il Piano di Zona 
2018-2019 del Distretto socio-sanitario D22 composto, come previsto dalle Linee guida regionali, da: 

 Relazione sociale 2018-2019, come prevista dal Nuovo Indice Ragionato per la stesura dei Piani di zona, di 
cui alla circolare assessoriale 21200 del 27 aprile 2009; 

 Bilancio integrato del Distretto 22 secondo le indicazioni delle Linee guida regionali; 

 Azione progettuale n.1 -   “Il mio tempo libero   - Noi … al centro” rivolto a persone con disabilità; 

 Azione progettuale n.2 - “ L’isola che c’è- Tra impegno e natura” rivolto a minori con e senza disabilità. 
 
 
Dare mandato al Sindaco del Comune capofila di convocare apposita Conferenza di Servizi per la presentazione 
del nuovo Piano di Zona 2018- 2019 approvato. 
 
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, per la pubblicazione all’Albo dei rispettivi 
enti. 
 
Dare mandato all’Ufficio Piano di Zona di predisporre gli atti per la stipula dell’Accordo di Programma del Piano di 
Zona 2018-2019.  
 
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  n. 5   del 11/09/2019 , viene pubblicata all’Albo  Pretorio on-line del Comune 

di Enna  Doc. 979287 il giorno 13/09/2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

Enna, 13/09/2019 

L’Addetto alla Pubblicazione 

F.to Cannarozzo Salvatore 

 


