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ALLEGATO 6 

 
 

PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 
 
 

1. Comitato dei Sindaci 
 

 
Il Comitato dei Sindaci si è riunito nelle date sotto indicate ed ha trattato di tematiche come riportato: 
 
- 13.12.2013 - Presa atto del programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013/2015 e del 
Decreto di riparto risorse FNPS; 
 
- 19.12.2013 - Partecipazione all’incontro operativo organizzato a Palermo dal Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche Sociali per la presentazione delle Linee Guida per le politiche sociali e socio-sanitarie 
2013/2015 - 
 
- 7.3.2014 – Presa atto della circolare 2 del 20.2.2014 che fissa i tempi per la presentazione del Piano di 
Zona - Ampio di battito sull’attuazione del corrente Piano – Deliberazione indicazioni circa le azioni da 
realizzare con le risorse assegnate – mandato ai servizi sociali comunali di effettuare le analisi dei bisogni 
prioritari – indizione della prima Conferenza di servizi e per il confronto con le parti sociali –  
 
- 14.3.2014 - 1^ Conferenza dei servizi distrettuale. Presentazione del nuovo percorso di programmazione 
del Piano di Zona. Comunicazione della somma destinata al distretto socio-sanitario, per il triennio 
2013/2015. 
  
- 20.3.2014 – Disponibilità dell’ASP–Distretto di Enna al cofinanziamento di azioni distrettuali rivolte all’area 
delle disabilità-dipendenze purchè anche i Comuni intervengano – necessità di individuare e realizzare 
azioni distrettuali – i Comuni dichiarano la propria disponibilità pur nelle gravi difficoltà a garantire la 
compartecipazione finanziaria - 
 
- 25.3.2014 - Valutazione bozza progetti del nuovo PdZ unitamente al Gruppo Piano - 
 
- 26.4.2014 - Valutazione bozza progetti del nuovo PdZ unitamente al Gruppo Piano – 
 
- 31.3.2014 – Deliberazione di approvazione del nuovo Piano di Zona 2013-2015 –  
 

- 4.4.2014 – 2^ Conferenza dei servizi distrettuale. Presentazione del Piano di Zona approvato dal Comitato 
dei Sindaci. 
 
- 11.4.2014 – Stipula dell’Accordo di programma per l’adozione del Piano di Zona 2013-2015. 



2. Gruppo Piano 
 

Francesco Fiorello  Comune di Enna   fiorello@comune.enna.it  
Piera Acciaro  Comune di Calascibetta p.acciaro@comunecalascibetta.gov.it    
Antonia Cuocina  Comune di Catenanuova areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it  
Giovanna Calì  Comune di Centuripe  g.cali@comune.centuripe.en.it  
Lucia Di Stefano Comune di Centuripe  l.distefano@comune.centuripe.en.it  
Marilena Colajanni Comune di Enna  marilena.colajanni@comune.enna.it  
M. Accorso  Comune di Valguarnera cultura-sociale@comune.valguarnera.en.it  
M. Callerame  Comune di Valguarnera cultura-sociale@comune.valguarnera.en.it  
Antonia Salvaggio Comune di Villarosa  antoniasalvaggio@alice.it  
Paolo Di Venti  Rappresentante ASP Enna servsociale.enna@asp.enna.it  
Riccardo Tosatti  Rappresentante Coop. Soc. info@asmida.it  
William Cassarà  Rappresentante Assoc. enna@acli.it  
Ornella Messina Rappresentante Assoc.Vol. messina@libero.it   
Davide Nasonte Rappresentante IPAB  casl@casl.191.it  
Luigia Genova  Rappresentante UEPE uepe.caltanissetta@giustizia.it  
Rosa M. Miraglia  Rappresentante UEPE rosamaria.mirtaglia@giustizia.it  
Maria Pellitteri Rappresentante USSM maria.pellitteri01@giustizia.it  
Michela Piazza Rappresentante Prefettura prefettura.enna@interno.it  
M. Grazia Latona Rappresentante Scuola mariagrazia.latona@tiscali.it  
M. Laura Tabita Rappresentante CISL  cislenna@libero.it 
Vincenzo Puglisi Rappresentante CGIL  enna@sicilia.cgil.it  
Giuseppe Cavallaro  Rappresentante CISL  cislenna@libero.it  
 
 
------------------ 
 
Con deliberazione n. 1 del 7.3.2014 il Comitato dei Sindaci ha confermato la componente 3° Settore, 
rinviando l’indizione delle elezioni per la brevità dei tempi per l’approvazione del nuovo Piano di Zona. 
 I componenti consapevoli della tempista per la formulazione del nuovo P.d.Z., si sono riuniti in data 20, 25 
e 26 Marzo 2014. 
 Nel corso degli incontri, i rappresentanti degli enti hanno analizzato i dati attinenti la domanda e l’offerta 
sociale, secondo l’analisi ragionata scaturente dal lavoro dei tavoli.  
Hanno, inoltre, definito, in relazione al libro dei sogni, le priorità  e gli interventi da attivare, secondo il 
budget assegnato al Distretto. 
In considerazione dell’esiguità delle risorse disponibili e di quelle già attivate con altre fonti di 
finanziamento, l’elaborazione del Piano ha privilegiato fasce di utenza le cui problematiche prioritarie sono 
afferenti al disagio socio-economico, alla disabilità e alla infanzia.  

 
 

 
 

3. Gruppo Ristretto 
 

Francesco Fiorello  Comune di Enna   fiorello@comune.enna.it  
Piera Acciaro  Comune di Calascibetta p.acciaro@comunecalascibetta.gov.it    
Antonia Cuocina  Comune di Catenanuova areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it  
Giovanna Calì  Comune di Centuripe  g.cali@comune.centuripe.en.it  
Di Stefano Lucia Comune di Centuripe  l.distefano@comune.centuripe.en.it  

mailto:fiorello@comune.enna.it
mailto:p.acciaro@comunecalascibetta.gov.it
mailto:areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it
mailto:g.cali@comune.centuripe.en.it
mailto:l.distefano@comune.centuripe.en.it
mailto:marilena.colajanni@comune.enna.it
mailto:cultura-sociale@comune.valguarnera.en.it
mailto:cultura-sociale@comune.valguarnera.en.it
mailto:antoniasalvaggio@alice.it
mailto:servsociale.enna@asp.enna.it
mailto:info@asmida.it
mailto:enna@acli.it
mailto:messina@libero.it
mailto:casl@casl.191.it
mailto:uepe.caltanissetta@giustizia.it
mailto:rosamaria.mirtaglia@giustizia.it
mailto:maria.pellitteri01@giustizia.it
mailto:prefettura.enna@interno.it
mailto:mariagrazia.latona@tiscali.it
mailto:cislenna@libero.it
mailto:enna@sicilia.cgil.it
mailto:cislenna@libero.it
mailto:fiorello@comune.enna.it
mailto:p.acciaro@comunecalascibetta.gov.it
mailto:areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it
mailto:g.cali@comune.centuripe.en.it
mailto:l.distefano@comune.centuripe.en.it


Marilena Colajanni Comune di Enna  marilena.colajanni@comune.enna.it  
M. Accorso  Comune di Valguarnera cultura-sociale@comune.valguarnera.en.it  
M. Callerame  Comune di Valguarnera cultura-sociale@comune.valguarnera.en.it  
Antonia Salvaggio Comune di Villarosa  antoniasalvaggio@alice.it  
Paolo Di Venti  Rappresentante ASP Enna servsociale.enna@asp.enna.it 
Luigia Genova  Rappresentante UEPE uepe.caltanissetta@giustizia.it  
Rosa M. Miraglia  Rappresentante UEPE rosamaria.mirtaglia@giustizia.it  
Maria Pellitteri Rappresentante USSM maria.pellitteri01@giustizia.it  
Michela Piazza Rappresentante Prefettura prefettura.enna@interno.it  
 
----------- 
 
Il Gruppo ristretto, formato dai funzionari dei servizi sociali comunali e delle altre istituzioni hanno svolto 
diversi incontri per la definizione di tutti gli aspetti legati all’approvazione del nuovo piano di zona. 
Dopo la lettura comune delle Linee Guida, ciascun ufficio sociale ha attivato le procedure per la raccolta 
dati, propedeutica alla stesura della relazione sociale. 
Alle riunioni del gruppo hanno quasi sempre partecipato diversi amministratori comunali per meglio 
definire i molti aspetti della progettualità del futuro piano di zona. 

Il Gruppo si è riunito più volte durante il mese di marzo e precisamente: il 7, 11, 20, 21, e 25 per 
l’elaborazione di tutta la progettualità. 
 

 
 
 

4. Le Conferenze di Servizio 

- Prima conferenza 14.3.2014 
- Presentazione del percorso di programmazione del Piano di Zona 2013/2015 
- Presentazione delle priorità del Comitato dei Sindaci 
- Ampio dibattito con la presenza di 30 rappresentanti  
- Calendario dei tavoli tematici 

 
- Seconda conferenza  4.4.2014 

Presentazione del PdZ e illustrazione di tutte le azioni con i relativi piani finanziari. 
 

 
 

5. La concertazione con altri enti e il Terzo settore 

 
- I rappresentanti  hanno partecipato, ai lavori dei due tavoli tematici, organizzati per il 28 marzo 2014, 
integrandosi ad un confronto vivace e costruttivo al fine di evidenziare le priorità emerse e le criticità. 
 
Minori, adolescenti e famiglie –  
I componenti del tavolo tematico, ognuno per la propria area di  competenza (scuole, ASP, USSM, Servizi 
Sociali dei Comuni, terzo settore) si sono fatti carico di effettuare una ricognizione della domanda e 
dell’offerta nel proprio ambito d’azione.  
E’ stata rilevata la necessità di un reale coordinamento tra le varie iniziative intraprese dalla scuola, dai 
comuni e dall’ASL, anche al di fuori della programmazione L. 328/00. Le problematiche emergenti 
riguardano la funzione vicaria delle istituzioni alle mansioni genitoriali spesso carenti. Si sottolinea 
l’integrazione e il radicamento nel territorio di servizi avviati con i precedenti PdZ e i danni che 
deriverebbero da un sostanziale ridimensionamento dell’offerta. Si auspica l’allargamento dei soggetti 
firmatari dell’accordo di programma. 
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Disabilità e anziani  -   
E’ stata rilevata la necessità di interventi volti a favorire l’occupazione della persona disabile, in quanto la 
dimensione lavorativa rappresenta un forte valore riabilitativo/terapeutico e sociale della persona H,  
nonché iniziative a sostegno delle famiglie, in particolare si ripropongono le problematiche relative al “dopo 
di noi”. 
Dal tavolo tematico è  emersa la necessità di un servizio ADI  oltre all’  ADA offerto. 
Si prende atto della opportunità di presentare dei al Ministero dell’Interno per accedere ai fondi PAC.  E’ 
emersa inoltre l’esigenza di servizi e di attività rivolte al benessere bio-psico  fisico  dell’anziano autonomo. 

 
 
 

6. Il coinvolgimento dei cittadini 

 
- La cittadinanza è stata coinvolta tramite manifesti, comunicati stampa, pubblicizzazione sui siti 
istituzionali dei Comuni del Distretto e costituzione di tavoli tematici. 
 

 
 
 

7. L’Accordo di programma 

 
- L’Accordo di programma per il Piano di Zona 2013- 2015 è stato sottoscritto dalle componenti il giorno 
11.4.2014. 

 

 

 

 

 
Il Coordinatore del Gruppo Piano  

Francesco Fiorello 


