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C O M U N E D I PATTI
PROVINCIA DI MESSINA
ASP N. 5 - DISTRETTO SANITARIO D. 30
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

COPIA DELIBERA N. O1
DELL ' I l Febbraio 2015
OGGETTO: Approvazione Piano di Zona 2013/2015 e schema di Accordo di Programma.
L'anno Duemilaquindici, il giorno Undici del mese di Febbraio, alle ore 11,OO nella sala dei
Convegni di Piazza Mario Sciacca, a seguito di regolare avviso di convocazione, si sono riuniti i
Sigg.ri Sindaci dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AQUINO Giuseppe Mauro
MARINO Pietro
RICCIARDO Antonino
SCALISI Nello Giuseppe
LISCIANDRO Carmelita
SIDOTI Salvatore
CUSMANO Lara
8. F E R R O Loredana
9. CARUSO Basilio
10. TINDIGLIA Franca Maria
I l . L E M B O Giuseppe

Sindaco -Presidente
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Sindaco
Assessore
Sindaco

Patti
Brolo
Ficarra
Floresta
Gioiosa Marea
Montagnareale
Piraino
S a n Piero Patti
Sant'Angelo di Brolo
Sinagra
Ucria

E' presente la Dott.ssa Napoli Patrizia Direttore del Distretto Sanitario Patti - ASP
Messina;
Sono assenti i Sindaci di Olivcri, Librizzi e Raccuja;

E' presente la Coordinatrice del Distretto Dott.ssa Luciana Panissidi;
Assiste, con funzioni di Segretario, il Vice Segretario Generale del Comune di Patti Dott.ssa
Marcella Gregoiio.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Aw. Giuseppe Mauro AQUINO
introduce la discussione salutando tutti i presenti e congratulandosi per il lavoro, iniziato
parecchi mesi fa e fino ad oggi svolto. Risultato meritevole di plauso, che consente, con
qualche ritardo, di mettere in campo le azioni che sono state individuate.
Il Presidente fa una breve sintesi di come si è giunti all'elaborazione del nuovo Piano
di Zona, che nasce dalla fusione dei due PA0,quello dell'AOD n. 1 - capofila Comune di Patti
e quello dell'AOD n. 7. - capofila Coiiiiiiie di Sant'Angrlo (li Brolo. Da' la parola alla Dott.ssa
Liiciaiia Panissidi pcr la <lcscrizionc ai prcscnli del l'A0 11 1.

La dott.ssa Panissidi relaziona i n merito alle azioni che sono state p r o g r x ~ ~ m a tnel
e P.40
n. l,con riferimento all'assegnazione complessiva di € 841.864,63, descrivendole brevemente :
1. Servizio Sociale Professionale Distrettuale- Il servizio si rende necessario, sia perchè in
molti comuni manca la figura dell'assistente sociale ed è necessario farvi fronte con
riferimento alle programmazione e alle progettazioni distrettuali, sia perchè e sopratutto per
le valutazioni di cui all'art.14 della legge 32812000.
2. Assistenza Socio-Educativa Domiciliare e Sostegno extrascolastico Minori Scuole Primarie
e Secondarie di Io. E' un'azione di sostegno all'attività genitoriale e scolastico-educativa.Si
presenta come continuità della precedente programmazione.
3, Interventi di Promozione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza- Attività e Centri di
Integrazione e di Socializzazione. Il servizio si pone come obiettivo prioritario di offrire ai
minori attività e spazi aggregativi anche nei periodi che non hanno la scuola come punto di
riferimento, contrastando i fenomeni di devianza ed esclusione sociale e proponendo
un'azioiic educativa e di socializzazione.
4. Assistenza all' Autoiiomia e alla Comunicazioiic per i Minori dellc Scuole Primarie e
Secondarie di Io.Un intervento già sperimentato con significativi risiiltati in alcuni comuni,
prcvisto ex lege, rivolto ai minori con disabilità.
5. Assistenza Igienico-Sanitaria per i Minori delle Scuole Primarie e Secondarie di Io
Un'azione, questa, di continuità con la precedente programmazione.
G. Centro Diurno Seiniresidcnzialc per Persone con Disabiliti Iiitellettiva e Relazionale. Il
servizio si pone come sostegno alla gestione dell'iinico centro presente sul territorio che
accoglie minori e adulti con disabiliti, garantendo anche la copertura delle spese per la
fornitrira dei pasti caldi per gli ospiti del centro.
7. Trasporto Sociale. Un servizio innovativo volto alla gestione del servizio, tramite il
pàrtenariato con associazioni di volontariato, di trasporto dei malati oncologici e i disabili
cronici verso i centri specialistici C di riabilitazioni non presenti sul territorio.
8. Spazio Lavoro. Il servizio non Iia il carattere del piii-o assistenzialismo, ma del sostegno alla
persona con disagio socio ambientale ed economico o segnalata dalle struttiire territoriali,
con l'inserimento in attività lavorative che ne valorizzano le potenzialità, accrescendo il suo
sapcre. senza umiliarla, a froiite di un coiitributo che non ha le carattcristiclie dell'elcmosina,
perchè compensa forfettariamente il lavoro svolto.
9. Eniergcnza C Urgcnza Socialc. Anche questa azione si presenta quale contrasto alle nuove
povertà, prevedendo una collaborazione con le struttiirc di volontarieto presenti sul
territorio (ad cc. la CARITAS), per far froiite alle emergenze sociali e iniprovvise.
Alla finc dell'esposizionc, il Presidente dà la parola al Sindaco Basilio Caruso Capofila
dell'AOI> n . 2 per descrivere le azioiii del PAO N.2.
I1 Presidente dcll'AOD n. 2 csordisce, cspriinendo apprezzamenti pcr coloro chc hanno collaborato
nclla predisposizionc del PAO n. 2, dichiarando che se i tcmpi sono stati lunghi e soiio andati oltre il
previsto, ciò non è dovuto a loro.
I1 riostro PAO, dichiara, è friitto delle esigenze che pii1 voltc soiio einersc nella coinunith. I,c risorse
esigue hanno determinato una scelta doviita a delle prioriti.
I1 nostro obiettivo, dichiara ancora, è quello di potcr utilizzare le associazioni di volontariato, in
quanto viene inciio la voce economica del personale e consente di utilirzare per le azioni il
personale in esse presente.
Ilescrive i servizi progranimati elencandone le caratteristiclic.
- Diventa necessario,affcrma, potcr garantire la permanenza degli anziani nelle proprie case,
garantendo alcurii servizi tramite i vouchcr.
- Assisten7a domiciliare integrata.
-1stitiizione (Icll'Osscrvntorio per 1'cl:ibornzioiic (li c
i individiinlii7nti ai sciisi <lell'Art.l4
legge 328100.
-Freqiiciiza cciitro diurno per disabili e trasporto presso i centri riabilitativi e diagnostici.

-Atti\.ità sociali incl~isi\!ee contro I'criiargiiinzionc.
-Attività socio assistciiziali. Sconirnesse li: risorse di 54.UOU.OU ciiru rivoltz alle persone ciic liaiiiio
superato una certa c t i che rischiano di riinancrc senza aniriiortizzatori sociali. Si da ~ i i icontributo
alle aziende che inteiidono assuniere qucste persone. Metodo questo pcr non lasciare siil lastrico
questa tipologia di utenti.
-Nelle nostre famiglie, afferma, a causa della crisi e dclla niancanza di la\;oro, oggi C persino
necessario provvederc a garantire le risorse aliiiientari. Sono previsti 200 pacchi alimentari
niensili alle famiglie. In una delle Azioni e previsto iiifatti i l sostegno dcllc fainiglie.
-Istituzione di sportelli di tutcla c sostegno.-Attività Iudiche per il tempo libero di minori ricllc
comunità montane.
In seguito verranno approvati i relativi regolamenti per avviare il piano di zona.
Dopo l'intervento del Presidciite dell'AOD n. 2, il Presidente dcl Distretto Socio Sanitario D30
passa la parola alla Dott.ssaNapoli Direttore del Distretto Sanitario .
Entra il Sindaco di Librizzi alle ore 11:50.
La Dott.ssa Napoli' sosticne di cssere a conoscenza che i lavori sono stati condotti con p~iiitualitàe
con serietà, che ci sono delle priorità C clie le risorse sono poche. Fa presente clic c'è un bisogiio
sanitario clie aumcnia pcr gli ;iiiziani che lianno patologie croiiiclic e pcr i iiiinori.
C'è un quadro abbastanza completo della situazione del territorio e la sua richiesta è quella di
contestualizzare le risorsc con la massima concretezza. Manca I'istit~izioiie dell'Osservatorio,
occorre iiilòrinatizzarsi meglio etl istituire lo sportello unico integrato.
I1 Prcsidcntc iion esseiidoci iilteriori richieste di intcrvcnto, da Icttlira dclla seguente
proposta:

Proposta <li delibcrazioiie.
"VISTI
La legge 8 novembre 2000, 11. 328 "Lcgge quadro pcr In realizzazioric del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
IL D.P.R.S. dcl 4 novembre 2002 conceriiciitc Ic "T.incc guida per I'attiiazioiie del piano sociosanitario dcllc regione Siciliana"
La deliberazione di Giuiiia Regioiiale n. 329 del 3010912013 "Linee guida per I'attuazioiie delle
I'olitiehe Sociali e Socio Sanitarie 201312015. Apprezz:imeiito" e il succcssivo decreto di
approvazioiie del Presidente della Ilegioiic il. 376 de11'1111112013, con i l quale C stato previsto iin
nuovo modcllo sperinientale di govcriiaiice attraverso la costituzione di ambiti territoriali
derioiniiiaii Aree Oiiiogcnee ~ i s t r c t t ~ i a (A01)).
li
il D.A.1935 del 2511 112013 con il quale sono stati fissati i criteri di riparto;
il D.D.G. dell'Assessorato tlella Faiiiiglia, dclle Politiclie Sociali N. 1513 del 18/07/2014 con il
quale sono state istitiiitc N. 2 AOD:
A.O.D. N.l Patti - Coiniinc capofila. Brolo. Gioiosa Marca, 1-ibrizzi. R,lontagnarcale, Oliveri.
l'iraino, San Piero Patti con una popolazioiie complessiva di 38.909 abitanti;
A.0.D 11. 2 - Sant'Angelo di Brolo - Coinurie capofila, Ficarra, Florcsta, Raccuja, Siiiagra c Ucria
con una popolazione complessi.i;a di 10.367 abitanti.
COKSIDEIUTO che con il incdcsirno dccreto sono stati assegnati E 84 1.864.G3 aII'AOD N. 1 C C
435.175'72 all'AOD N.2;
DATO ATTO che espletate tutte le iniziative di partecipazioiic della comunità locale finalizzate a
definire la nuo\.a programinazione c definita la relazione tccnica sul fabbisogno territoriale delle
AOD di che trattasi. f sialo preso atto del PAO dell'AOD N.l e del P.40 dell'AOD N. 2
rispettivaiiicnte con delibera n. l 3 del 0411212014 e con delibera n.9 del 2911212014. rettificata con
delibera n.10 del 3010112015.
TENUTO CONTO clie il Gruppo Piano. riunitosi iii data 2210112015, Iia provveduto
all'iiitegrazione dei I)AO delle dile .4OD istituite e dei relati\,i bilanci. iionclié alla redazione dello
scliciiia clell'Accortlo di I'ropraiiima da sti],iilarc h gli Eriti sottoscrittori:

RII'1:KII'I'O ricccssnrio iipprov:ii-e i l Piano (li Zona 2013!2015 del Diitrctto Socio Sniiit~irioD30
uniiamenie al bii~iiicioe aiio schciiia tii t\cci~r~lo
di l'rugi-iiiiiiiia.
VISTI
Il Decrtto Prcsidcnzinlc I I no\.cnibre 20 13;
1.3 circolare n. 6 prot. 33367 del 2511 112013;
Il D.D.G. n. 1513 dcl 18/071201~1.
SI PIIOPONE

Di approvare gli allegati atti di seguito specificati:
1. il Piano di Zona 2013l2015 dcl Distretto Socio Sanitario D30 costituito dal l'A0 N. 1 e dal
PAO N.2 e dai rclativi bilanci.
2. Lo schema di Accordo di progranima da stip~ilarcfra gli Enti sottoscrittori.
Di darc niandato al l'residente del Distretto Socio Sanitario D i 0 di con\!ocare la 2" Conferenza dei
scrvi7.i per In prcsciitazioiic dcl Piano tli Zona."
I'er il Gruppo Piano del Disti-etto Socio
Sanitario D30
F.to
I1 Coordinatore Dott.ssa 1,uciana Panissidi

Il Presidcntc poiic in vot;izione la superiore proposta.
IO COMITATO D E I SINDACI
Udita la supcriorc proposta
Con voti iiiiaiiimi resi per alzata tli mano;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione.
Il Prcsidenie allc »rc 12: 15 scioglic la sctlutn
I L V I C E SEGRETARIO G E N E I U 1 , E

IL PRICSIDESTE

Eto

Sindaco tli Patti

Dott.ssa Aiarcella Grcgorio
F.to

AYV. Giuseppe iMaiii-o A q u i n o

SCIIEY1,t ACC0RI)O DI PROGR4PIYI.4 PER L'AD07.10XE DLI. 1'1z2SO 111 %OXh
201312015 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO K. 3 0
C o n i u n e capo- fila PATTI
cirll'nit~ioDirenrilnquiiirlici
Tra

Lc aniministrazioni coiiiitnali di:
1. Patti
2. Brolo
3. Gioiosa Marea
4. Librizzi
S. Montagnarcnlc
6. Olivcri
7. I'iraiiio
8. San Piero Patti
9. Sant'Angelo (li Drolo
10. Ficarin
11. Floresta
12. Ucria
13. Racciija
14. Sinagra

Capofila AOD N.l

Cal)ofila AOD N.2

L'ASP N. 5 di Messina rappresentata tlal Direttore Genernlc o sito delegato
Per l'adozione del Piano di zona Trieniiio 2013115 in applicazionc dell'art. 19. coiiima 2, lcggc 8 noveinbrc
2000 ii. 328. "Legge Qiiadro per la realizzazioiie del sistema iiitcgrato di interventi e servizi sociali" C dcl
D.P. 376lScrv. 4 de11'1 111 112013 che approva le " I.iiicc Giiida per I'attiiazioiie (lelle politiclic sociali e socio
saiiitarie 20 13120 15" C del D.D.G. N. l5 l 3 del 18107120 14 coi1 il qiiale sono statc istituite le AOU soiipra
specificate.
PREMESSO
Clic I'art. l dclla legge 32812000, riibricnto "Priiicipi gcnci-ali e fiiialitd" rccita:
"I,a Repubblica assiciira alle persoiie e alle famiglie un sistcma integrato di iii(ei7,enti C servizi sociali,
,
opportunilli, non discriminazione e diritti
promuove inteneriti per garantire la qualitfi tlella ~ i t a pari
di cittatlinanza, previene, elimina o ridiice le contlizioni di disabilili, di bisogno e di disagio iridivirluale
e familiare, derivanti da inadegiiatezza del re<ltlito, dirlicolti sociali e coiidizioni di non autonomia, in
coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzioiic".
- Che il Comiine C l'Ente titolare dclle fiinzioni ainniinistrativc relative ai settori orgailici dei servizi alla
persona e alla coiniinità, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 26712000.
- Che il disposto ai-l. 27 della legge 14211990, ora art. 34 TL'EL (D.Lgs. 267/2000), consente clie
aiiiiniiiisirazioiii statali ed altri soggetti piibblici sottoscrivoiio accordi di prograiiima" .... per la definizione e
l'attuazione di opcrc, di iii1cn;eiiti o di [~rograrninidi intemento clie ricliiedoiio, per la loro coinpleta
realizzazione, I'azionc d'iiitervento coordinato".
- Clie I'art. 19 della legge 32812000, al coinina 2, pre\.ede l'adozione del piario di zoiin attraverso accor<lo di
prograinina.
-

Clie la Giiiiita <li Governo della Rcgioiie Sicili;iii;i i i i 11;itn 27 setteinbrc 1002 1i:i approvato le "1.iiicc Guida
di indiritzo in iiidirizzo ai Coniiiiii per la redazioiic dci piaiii l'riciiiiio 1001-2003, in ariiia~ioricdella Icgge
32812000 le quali i11 cap. 7 par. I e scgg. iii npplicazioiie dell'an. 8 coiniiia 5 della legge 32812000
detcrininano la distreirualizzazioiie tlcgli nnibiti tcrriroriali d'intcrveiito: istitiiendo n. 55 distretti Socio
Sanitari dei quali ti. 3. corrispondciiti alle città nictropolitaiie di Paleriiio. Catania c blessiiia, tlctcriniiiati
qiiali "Distretti iiiiici Socic Sanitari".
- Clie con D.D.G. N. 15 13 del 1510712014 coli cui sono state istitiiite le AOD come sesue specificate:
> AOD N.1 - Coiiiiiiie di Patti, ciipofila, Urolo, Gioiosa Marea, Librizzi, i\4ontagnareale, Oliveri,
Piraino e San Piero Patti;
> AOD N.2 - Comuni di Santangelo di Brolo, capofila, Ficarra, Floresta, Racciiia, Sinagra e Ucria;
- Clie con atto 11. 13 del 0411212014 il Comitato dei Siiidaci dellrAOD costitiiita dai Coniuiii di Patti,
capofila, Brolo, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagiiareale, Oliveri, Piraino e San Piero Patti Iia preso atto del
PAO N.1;
- Cori atto ti. 9 (le1 2911212014 i l Comitato dei Siiidaci dellrAOD costitiiita dai Comiini di Santaiigelo di
Brolo, coiiiuiic capofila, Ficarra, Florcstzi, Racciiia, Siriagra C IJcria ha prcso atto del PAO N.2;
- Con arto 11.
del
i l Coinitato (lei Siiitlaci del Ilisti-ctto Socio Sanitai-io D30 Iia
approvato il Piano di Zona2013/2015 costituito dal PAO N. 1 e dal l'.A.O. N.2 e dai rclativi bilanci;
- Che in data
è stato approvato lo schema del presciite Accordo di Prograiniiia da sottoscrivere per
l'adozione, tlel Piano [li Zona e degli strumenti per la sua nttiiazioric.
-

L c parti, conic soprn costitiiile, concortlario qiiniito segiic

La premessa è parte intcgrantc cIcll':iccordo e vale patto.

ART. 2
CAfifPO DI APPLICAZIONI: DDLL 'ACCORDO

13'accordo di Prograniina ii finalizzato all'adozione del piano di Zona del Distretto Socio sanitario n. 30
Comiine Capofila PATTI costituito dal P.A.O. N.1 e dal P.A.O. N.2 , approvato coli delibera dcl Comitato
dei Siridaci ti.
CICI
~iiiitii~iic~~te
al hilaiicio (li Distrctto, costitiiito tlrii bilanci dcllc AOD
N.1 c A011 N.2, clic si allega al prcsciite atto sotto la lettei-;i "A", pci- costituiriic parte iritcgraiitc C
sosleiiziale.
AK7: 3
I ~ ~ P E G I DEI
V I SOGGETTI FIRMA TAKI
L'attiiazione del contenuto del preseritc Accordo avvieiie ad opera dei siiigoli soggetti firmatari i qiiali si
iinpesnano esprcssainciite a svolgcre le fuiizioiii e i conipiti di loro conipetciiza. affidati sccoiido le iliodaliti
prc\.iste dall'accortlo stesso e da qliniito specificato nell'allegato Piano di Zona. iioriché a siiperare gli
e\.eiitiiali ostacoli <li ordirle tecnico ainniiiiistrativo, procedurale c orgnnizzativo.

ART. 4
.4SSETTO ISTITL'ZIONALE PER L.4 PR O.RJUZIO1VE /GI:STIU!\,X I)I:I* I11/l:VO DIZONA

Il soggetto istitiizioiiale che promiiove e cura la prograininazione delle politiclic soci'ili del Distretto Socio
Sanitario D30 è i l Sindaco tlel comune Capofila d'intesa con i l Coinitato dei Sirid;ici.
Il Coinitato dei Sindaci del Distretto è coiiiposto dai Sindaci (e loro delegati) dei Coniuni del Distretto Socio
Sanitario ed i rappi-cseiitato dal Siiitlaco del coinunc capofila Patti che assiime i l coiiipito di coordiiiare i
lavori.
AI comitato dei Sindaci compete:
- La verifica del raggiungimeiito degli obiettivi del piano di zona atiravei-so le valutazioni dei risiiltati
delle azioni di monitoraggio sullo stato di attiiazionc del Piano di Zona:
- L'eventuale rimodulazione dclle azioni del piano stesso sulla base delle csigeiize che si dovessero
verificare, anche sii proposta del gruppo piano e fcrnii restando gli obiettivi come definiti
nell'accortlo del prograiniiia.
- La stipula di protocollo d'intesa o altri accordi con terzi iion partecipanti all'accordo di programma.
- La predisposizioiie di tutti gli altri atti che soiio necessari alla realizzazione degli interventi previsti
nel piano e iion rieiitraiio nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istitiizionali.
- Il coiitributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individualizzazione di fiitiiri obiettivi da
recepirc negli accordi di programma da stipiilarsi.

ART. 5
GRUPPO PIANO DISTRETTUALE
Il Gruppo Piano, costiliiito dai Gruppi Piaiio dell'AOD N.1 e dell'AOD N.2, rappreserita la struttiira
organizzativa depiitata alla rcdazione e gestione del Piaiio di zona e costituisce lo struiiieiito operativo
dcl distretto socio-sanitario.
Restano fcriiic Ic coinpctciize risiiltaiiti dagli accordi di pi-ugraniiiia precedeiiteinciite stipulati, iioiicliè
dal regolanieiito di fiiiizionaiiieiito dcll"organismo redatto e approvato coli delibera del Comitato dei
Sindaci iiel corso delle attività di programmazioiic di cui alle precedeiiti annualità.

ART. 6
PERSONAI.1; PER IL GRUPPO 1'JAh10

L'utilizzo del persoiialc per i l Gruppo di Piano avvei-rà sotto la responsabilità funzionale ed orgaiiizzativa del
Coordinatore dello stesso.
Restano fenne, per i l persoiiale impiegato, la dipendenza ainininistrativa e i vincoli dello stato giuridico
propri dell'Amministrazioiie di appartenenza, leddove tale persoiiale sia dipendente di iina delle
amininistrazioiii locali interessate.

Eventliali inodificlie dell'accor<lo soiio possibili perclié coiicordate uiiaiiiineineiite tra i s o g ~ e t t ii i i esso
coitivolti e, qiialora coinpoitaiiti aiirneiiti della spesa prevista. ne riportino la relativa copertura fiiiaiiziaria.

ART. 8
COLLEGIO DI VI(;ILAIVZA E SCIO FUiVZIONA!\.IE.VI'O(ni sriisi clell'rir~.27 L. 48/919
La vigilaiiza siil rispetto dcgli obbliglii del presente accordo i: deiiiandata ad 1111collcgio di ciii faranno parte i
seguenti coinponenti: I Siiidaci dei Comuni come iii premessa indicati. i l Direttore del <listretro Sanitario di
Patti e i l rappresentante noininato dalla Prcfettiira di Messina, iiidivid~iatonella persoiia del Dott. Pietro
Lione.

Il Collegio di vigilanza, iina volta appurati ritardi o negligeiire nella realizzazione degli interventi,
concorderà Ic soluzioni o gli interventi da adottare, ivi iiicliisa la possibilità di proporre le necessarie
modificlie al presente accordo.
AR7: 9
EVENTUALE PROCEDIMENTO DIARBITRATO
Le vertenzc clie dovesscro sorgere fra gli enti adcreiiti all'accordo di programiiia, e clie non si possorio
definire in via ainmiiiistrativa, saranno definite da iin collegio di tre arbitri, uno ciasciino iii rappreseiitaiiza
delle Parti e i l Terzo, con fuiizionc di l'residente, scelto coiigiurilainente dai primi due. Il Collegio i n
questione deciderà secondo legge.

ART. l 0
PUBBLICAZIONE

Il legale rapprescntaiite del Coni~iiieCapofila, trasinette alla Regione Siciliana-Ufficio Piano Conimissiorie
Teciiica per I'Accompagiiameiito e Assistciiza presso i l Dipartiinento Regioiiale Enti Locali Via Trinacria n.
34 Palerino, i l preserite Accordo di Prograriiina ed i relativi atti allegati, ai fini della prescritta verifica di
compatibilità coi1 le suddette Linee Guida; successivameiite provvederà alla pubblicazioiie sulla Ciazzcna
Ufficiale della Regione Siciliana.
ART. I l
B UnAT/1

Il presente accordo iia diirata triennale; esso si concluderà ad avveiiuta ultiinaiioiie dei progetti e degli
interventi previsti nel Piano di zona 201312015, compretidente i PAO delle due AOD costituite iiell'anibito
del Distretto Socio sanitario D30, allegato al preserite ano q~ialeparte integrante e sostaiizialc.
ART. 12
NORMA DI RINVIO
Per qiianto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigeiite discipliiia gelierale dcll'accordo di
progranima. di cui all'art. 34 (d.lgs. 76712000).
Il presente accordo è coinposto di n.5 pagine

Iii

fcde e a pierin ioiifcrnin di quanto sopra, Ic parti si sotioscri\oiio coiiic scqiie

Comiinc di Paiti

Coriiiiiic di Brolo
Coniiiiic di Gioiosa Marea
Comune di Lihrizri
Coiniiiic <li Montagnareale
Comiine di Olivcri
Coinune di Piraino
Coniiiiie di San Piero l'atti

Comunc di Sant'Angclo [li Drolo
Comune di Ficarra
Conirine di I'lorcstn
Coiii~inedi Kaccuia
Comiine di Sinagra

Comiiiie di Ucria
ASP N.5 Disti-cito di Patti

La presente e copia conforme all'ori
Li, 27 Febbraio 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto

Segretario Generale su conforme relazione del Messo Coinunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal

al

ai sensi della normativa vigente.

