
 

Comune di Enna (capofila) 
Gruppo Piano Distrettuale 

 

VERBALE TAVOLO TEMATICO 

DISABILITA' 

 

del 29/07/2019 

L'anno 2019, addì 29 del mese di luglio ore 15.30 presso I Servizi Sociali del Comune di Enna, 94100 Enna, 
su convocazione del Coordinatore del Tavolo tematico Dott. Paolo Di Venti, avvenuta con prot. n. 26093 del 
11/07/2019, si è riunito il succitato tavolo per discutere il seguente Odg: 
 

1. Linee programmatiche dei servizi; 
2. Progetti da attivare; 
3. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Coordinatore del tavolo, Assistente sociale ASP di Enna-Dott. Paolo Di Venti 
Assistente sociale Comune di Valguarnera-Dott.ssa Elisa Sberna 
Assistente sociale Comune di Calascibetta-Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia 
Assistente sociale Comune di Enna-Dott.ssa Giusy Occhino e Dott. Francesco Bruno 
Assistente sociale Comune di Catenanuova e Centuripe-Dott. Paolo Lo Giudice  
Cooperativa Golem-Dott. Antonino Battiato 
Gal Rocca di Cerere-Dott. Fabrizio Russo 
Cooperativa ASMIDA-Dott.ssa Maria Patti 
AIMA Enna-Dott.ssa Manuela Croce 
ANMIC-Dott. Gianluca Vece 
Associazione Insieme Centuripe-Dott.ssa Barbagallo Filippa 
Crocerossa- Sig. Mario Petralia 
CIP-Sig. Roberto Pregadio 
 
Si allega registro presenze 
 
Saluti del Coordinatore del Gruppo Piano Sig. Franco Fiorello. 
Apre la seduta il Coordinatore del tavolo tematico Dott. Paolo Di Venti e si procede all'autopresentazione 
dei partecipanti. Concluse le presentazioni prende la parola il Dott. Paolo Di Venti il quale sottolinea 
l'importanza dell'istituzione di un tavolo tematico permanente, in quanto fonte di esperienze per costruire 
una programmazione partecipata legata ai bisogni del territorio. 
La disabilità è un settore ampio che investe un'utenza eterogenea portatrice di bisogni specifici.  
Obiettivi che il tavolo intende raggiungere sono i seguenti: 

1. Ottimizzare risorse e attività; 
2. Censimento/mappatura dei servizi e degli utenti;  
3. Creazione di un osservatorio distrettuale sulla disabilità; 
4. Programmazione partecipata e multidisciplinare; 



5. Istituzione di linee guida programmatiche;  
Primo obiettivo da raggiungere sarà il censimento/mappatura dei servizi e utenti del territorio del distretto, 
pertanto ognuno dei membri del tavolo per le sue competenze e conoscenze, si occuperà di redigere tale 
elenco che verrà fornito al Coordinatore. 
 
Verrà inoltre creata una mail list dei partecipanti al fine di favorire una più veloce e semplice 
comunicazione e un file excel ove saranno inseriti tutti i dati dei partecipanti al tavolo. 

Il Coordinatore comunicherà nei giorni a seguire data di convocazione per il secondo incontro. 

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione alle ore 17:45 viene sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto 

LA VERBALIZZANTE         IL COORDINATORE 

Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia        Dott. Paolo Di Venti 
  

 

  

 


