
 
 

VERBALE RIUNIONE 
 

______________GRUPPO PIANO___________________ 
 

del ______03/09/2019_________ 

 
Componenti: presenti n.18 su 43 
 
Fiorello Francesco                  Comune di Enna    
M. Colajanni     Comune di Enna 
C. Capizzi     Centro risorse educative   
B. Li Puma     Comune di Calascibetta 
Saccullo           Comune di Catenanuova 
Domenica Zinna     Comune di Catenanuova  
S. Maita     Comune di Centuripe 
S. Amatore     Comune di Valguarnera 
D. Spallina       Comune di Villarosa   
P. Di Venti      ASP Enna 
G. Codetta Raiteri    ASP Enna 
M. Pelliteri     USSM 
S. Castellana     UEPE 
L. Cacciatore     Libero consorzio comunale 
S. Severino     Kore 
A. Sberna     Coni 
A. Mentastro     Uil 
M. Scifo (Funzionario delegato)                C.P.I. 
 
Argomenti all’ordine del giorno: 
 

• Piano di Zona  2018-2019 – esame indicazione/proposta di azione 

• Linee Guida per l’approvazione del PdZ 2019-2020 

• Varie ed eventuali. 

Il coordinatore del gruppo piano F. Fiorello, accertato il numero legale dei partecipanti, dichiara valida 
la seduta e apre i lavori. 
Si inizia con il primo punto all’ordine del giorno, relativo alla presentazione del nuovo piano di zona per il 
biennio 2018/2019. 
Il sig. Fiorello condivide con il gruppo piano quanto emerso in sede di comitato dei sindaci, riunitosi in data 
13.08.2019 specificando che, sulla base delle risorse economiche disponibili per il Distretto D22, si 
procederà con la presentazione di un’azione relativa all’area della disabilità, alla luce sia delle notevoli 
criticità riscontrate e dall’indagine sociale riportata sulla relazione sociale, sia da quanto emerso in sede di 
tavoli tematici permanenti. 
Un’azione prevederà realizzazione di Centri di aggregazione per persone con disabilità, da attivare su tutti i 
Comuni del Distretto e un’altra relativa all’area minori e famiglie, che prevederà la creazione di una fattoria 



didattica sul territorio di Catenanuova, puntando al coinvolgimento di minori anche con disabilità che 
saranno impegnati in attività a contatto con la natura. Si pone l’accento sul Comune di Catenanuova, in 
prospettiva dell’avvio del progetto del “Dopo di noi”, al fine di potenziare quel territorio.  
I Centri saranno attivi per tre giorni a settimana, per la durata complessiva di 8 mesi e coinvolgeranno circa 
100 utenti per l’intero Distretto.  
Il progetto prevede altresì la dotazione di un mezzo di trasporto per agevolare il raggiungimento del centro 
di aggregazione a Catenanuova da parte dei Comuni limitrofi. I progetti saranno presentati su due distinte 
schede d’azione. 

Prende la parola l’assessore Gargaglione che informa sulla presa d’atto da parte della giunta 
comunale circa l’approvazione del nuovo regolamento distrettuale per l’organizzazione e il funzionamento 
del gruppo piano e comitato dei sindaci e sollecita i Comuni, che non hanno ancora provveduto a procedere 
con la medesima procedura. 
Il coordinatore a proposito del regolamento, precisa che il coordinatore dei tavoli tematici deve essere 
componente del gruppo piano e che quindi la Dott.ssa Laura Fiamingo, assistente sociale del Ser.T. di Enna, 
attualmente coordinatrice del tavolo tematico per le dipendenze, sarà un componente del gruppo. Si 
procederà con apposita modifica e/o integrazione. 
Prende la parola il Prof. Sergio Severino, nuovo componente del gruppo piano rappresentante 
dell’Università kore di Enna, il quale propone, in considerazione dell’invecchiamento della popolazione e 
delle altre problematiche sociali, di investire non solo sul terziario con la realizzazione di interventi, ma di 
investire soprattutto sulla prevenzione primaria, sulla genitorialità per esempio o sull’orientamento 
scolastico per prevenire la dispersione scolastica. 
Il sig. Fiorello  precisa che si può precedere verso tale direzione, grazie anche al lavoro di indagine socio-
demografico e soprattutto grazie al lavoro che si sta avviando all’interno dei tavoli tematici, dove si può 
concretamente partecipare e progettare.  
A tal proposito informa che la relazione sociale verrà integrata dalle indicazioni emerse dai tavoli tematici 
avviati e sarà inviata a tutti i componenti. Si ricorda che i verbali dei tavoli tematici vanno condivisi con 
l’Ufficio Piano. 
Interviene il Dott. P. Di Venti, rappresentante Asp per l’area integrazione socio-sanitaria, che propone che il 
verbale del gruppo piano vada letto e approvato alla seduta successiva. 
Inoltre propone, in relazione all’azione da presentare, di specificare l’eventuale quota di compartecipazione 
da parte dell’utente che frequenterà il centro di aggregazione e di creare un apposito regolamento che ne 
determini le modalità. 
A conclusione del primo punto all’ordine del giorno, il gruppo piano si esprime all’unanimità approvando la 
proposta delle azioni per il Piano di zona 2018/2019. 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno, relativo alle nuove Linee guida per le annualità 2019/2020. 
Il sig. Fiorello presenta in linea generale le indicazioni regionali rispetto alla formulazione del nuovo piano, 
all’interno delle quali si specifica la direzione da seguire, dando priorità all’area dell’infanzia e adolescenza, 
precisando che almeno il 40% degli investimenti dovranno essere utilizzati in tale direzione. Oltre a questo, 
parte dei finanziamenti dovrà essere destinato all’integrazione socio-sanitaria e all’assistenza tecnica. La 
novità è la destinazione di somme come incentivo al personale. Inoltre, rispetto alle risorse economiche 
precedenti si registra un lieve aumento del budget a disposizione. 
Le nuove linee guida saranno trasmesse ai componenti del gruppo piano. Oltre alle linee guida, si dovrà 
porre attenzione alle Linee guida relative alla predisposizione del piano povertà. Anche queste verranno 
trasmesse tramite mail. 
A tal proposito il sig. Fiorello comunica che prossimamente sarà opportuno indire una riunione tra i 
coordinatori dei tavoli tematici, al fine di pianificarne le modalità di intervento. 
La seduta si conclude alle ore 12.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La verbalizzante 
Dott.ssa Marianna Cancaro 

Il Coordinatore Gruppo Piano  
Francesco Fiorello 


