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COMUNE DI PATTI
PROVINCIA DI MESSINA
ASP N. 5- DISTRETTO SANITARIO D. 30
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI
DELIBERA COPIA N. 5
DEL 12/05/2017
OGGETTO: Unione dei PAO delle AOD n.l e n.2 per 1' Integrazione al Piano di Zona 2013/2015
e approvazione schema dell'integrazione dell'Accordo di Programma e del bilancio del D30.
L'anno Duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio, alle ore11:45, nella sala dei
Convegni di P.zza M.Sciacca, a seguito di regolare avviso di convocazione, si sono riuniti i Sigg.ri
Sindaci dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D30 Patti , con la presenza di:
Comune di Patti
I. AQUINO Giuseppe Mauro Sindaco
Comune
di Brolo
Assessore
2. BRIGUGLIO Marisa
Comune di Ficarra
Assessore
3. GULLIA Rosanna
Comune Gioiosa Marea
4. LISCIANDRO Carmelita Assessore
Comune di Montagnareale
Sindaco
5. SIDOTI Anna
Comune di Oliveri
Sindaco
6. PINO Michele
Comune di Piraino
vice Sindaco
7. CUSMANO Lara
Comune di Raccuia
Assessore
8. LEONE Sebastiano
Sono assenti i Sindaci di : Floresta, Librizzi, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo,
Sinagra e Ucria.
E' presente la Coordinatrice del Distretto n. 30 Dott.ssa Marcella Gregorio che assume
anche funzioni di Segretario verbalizzante.
Sono presenti inoltre il Dott. Francesco Catalfamo Direttore del Distretto Sanitario e il
Dott. Carmelo Sindoni, il Rappresentante dell'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo n. 3 Patti
Santo Marcello De Luca Gaglio.
Constatata la presenza del numero legale il Presidente del Distretto n. 30 Comune
Capofila Patti Avv. Giuseppe Mauro Aquino apre la seduta, saluta gli intervenuti e relazione sul
punto iscritto all'oggetto.
Non essendoci alcun intervento il Presidente dà lettura della seguente proposta.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO:
che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 20/12/2016 ha
emanato il decreto n. 3730, L. 328/00 FNPS anni 2014- 2015, con il quale è stata assegnata
la somma di € 417.830,16 all' AOD n. l Comune Capofila Patti e all'AOD n. 2 € 168.008,46,
da inserire nella seconda e terza annualità dei PdZ 2013/201 5 già approvato e in corso di
attuazione_
TENUTO. CONTO che si rende necessario avviare il processo di .pianificazione per la redazione e
. successiva approvazione dell'Integrazione Piano di Zona 2013/2015.
VISTI
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro "per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" ed in particolare , l'art. 18 della legge medesima che prevede
l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

I
•

il 1).1'.R.S. (lei 4 novembre 2002, concernente le "Linee guida per l'attuazione del Piano Socio
Sanitario della Regione Siciliana";
• la deliberazione (li Giunta Regionale n. 329 del 30.09.2013, concernente le "Linee guida per
l'attuazione delle Politiche Sociali e Socio Sanitarie 2013-2015" e il successivo decreto di
approvazione del Presidente della Regione n. 376 dell'11.11.2013, con il quale è stato previsto
un nuovo modello sperimentale di governantc, attraverso la costituzione di ambiti territoriali,
denominati Aree Omogenee Distrettuali (AOD)
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 29/0912016 concernente "Legge 8 novembre
2000. n. 328. Programmazione Fondo Nazionale Politiche Sociali F.N.P.S. Anni 2014 - 2015 Integrazione alle Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013 2015 ";
• il D.D.G. dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali n. 1513 del 18.07.2014, con il
quale sono state istituite n. 2 AOD, e che con il medesimo decreto sono stati assegnati per
I'AOD n. I € 841.864,63 per il triennio 2013-2015;
• la delibera del Comitato dei Sindaci N. 10 del 22/10/2015 con la quale sono stati approvati il
Piano di Zona triennio 2013-2015 e lo schema di Accordo di Programma;
• il parere di congruità sui Piano di Zona espresso dai nucleo di valutazione n. 48 del
21/12/2015, in ordine al PdZ2OI3/2015,FNPS 2010-2012;
• il D.D.G.n. 3730 del 20/12/2016
VISTO
• il verbale n. i del 26/01/2017 del Gruppo Piano dcll'AOD n. i e il verbale n. 3 del
16/02/2017 defl'AOD n 2 dal quale risulta che i dati afferenti la rilevazione dei bisogni
emersi in sede di programmazione 2013-2015 sono ritenuti utilizzabili e individua,
nell'ambito dell'analisi dei bisogni, le priorità e le azioni da attivare nel territorio,
compatibilmente con il budget assegnato.
• la delibera del Comitato dei Sindaci delI'AOD n. I n. 1/2017 e n. 3/2017.
• la delibera del Comitato dei Sindaci dell'AOD n. 2 n. 4 del 27/04/2017.
DATO ATTO CHE il Gruppo Piano del Distretto D30 riunitosi in data 10/0512017 ha provveduto
ad unificare i l'AO di entrambe le AOD ( N. I e N. 2) e ad integrare i relativi bilanci nonché alla
redazione dello schema dell'integrazione dell'Accordo di Programma da stipulare fra gli Enti
sottoscrittori;
RITENUTO necessario approvare l'integrazione al PDZ 2013/2015 del Distretto Socio Sanitario
n. 30 unitamente alle integrazioni del bilancio del D30 e dello schema dell"Accordo di
Programma;
SI PROPONE
Di approvare gli allegati atti di seguito specificati:
I. L'Integrazione del PDZ 2013/2015 costituito dai PAO N.l e N.2 e dei relativi bilanci e il
conseguente schema dell'Accordo di Programma da stipulare fra gli Enti sottoscrittori.
2. Di demandare al Presidente del Distretto Socio Sanitario D30 la convocazione della
conferenza di servizi con le parti sociali.

La Coordinatrice del Gruppo Piano
Distretto Socio Sanitario N. 30
F.to Dott.ssa Marcella Gregorio

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe Mauro Aquino

Il Presidente pone qui in votazione la superiore proposta. La votazione avviene in forma
palese per alzata di mano:
Presenti
ì:
••
.
N. 8
Favorevoli

/

11 Presidente proclama l'esito della superiore votazione dando alto che il Comitato dei Sindaci
lìa approvato all'unanimità la presente proposta. Indi invita a votare per dichiarare
immediatamente esecutiva [a relativa deliberazione.
La votazione avviene in forma palese per alzata di mano:
N. 8
Presenti
Favorevoli N.
IL COMITATO DEI SINDACI
Udita la superiore proposta
Ad unanimità di Voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta nel presente dispositivo.
2
Di Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva
La seduta si chiude alle ore 12:20
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Marcella Gregorio
F.to Avv. Giuseppe Mauro Aquino

/
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