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OGGETTOz P.d.Z. triennio 201012012. Azione "Centro di aggregazione sociale polivalente".
Modifica azione." Allegato 1 - Circolare regionale 424712006. Atto diintegrazione all'Accordo di
programma perl'adozione del Piano diZona sottoscritto in data llllll2}l3. Presa d'atto.

IL SINDACO
VISTA la Legge

8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali";

il DPRS 4 novembre 2002 contenente
sanitario della Regione siciliana;

VISTO

le linee guida per l'afruazione del piano socio-

\TSTO il DPRS n. 61 del 0210312009 con il quale

è stato approvato

il "Programma regionale delle

politiche sociali e socio sanitarie 2010-2012";

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 2910612009 recante approvazione del piano di
zoîa, 3^ triennio, 201012012 del Distretto Socio-sanitario n. 23 di Nicosia reso esecutivo con
Determina Sindacale n. 37 del 2910612009;

VISTO il parere di congruità al suddetto Piano di Zona espresso dal Nucleo di Valutazione della
provincia di Enna nella sedutadel26llV2A0g:
CONSIDERATO:

-

che l'azione n. 3 del medesimo Piano prevede
sociale polivalente" nei Comuni del distretto;

- che con delib. del C.d.S. n. 17

del I0l0gl20l2.

la realizzazione di un "Centro di aggregazione

è stato stabilito

di awiare l'azionesuddetta;

- che con delib. del C.d.S. n. 2 del 2310512013 è stato stabilito di awiare le procedure per
l'affidamento per tre annualita'del servizio di gestione del,g-eptro di aggregazione in argomento;
- che la struttura tecnica di riferimento sulla base di un'analisi dei bisogni ha operato una sintesi tra
la domanda sociale ed il sistema di offerta dei servizi a livello distrettuale in relazione all'azione
-'Centro sociale polivalente" dalla quale
è emersa la necessità di procedere a modificare l'azione
suddetta in relazione alle nuove esigenze scaturite dall'utenza. Tale rapporto di analisi ha
evidenziato la necessità di modificare l'azione relativamente alle figure professionali da utilizzare
all'interno della stessa.
Tale modifica, che si è ritenuta necessaria per il Centro Sociale da attuare nel Comune di Nicosia,
ha riguardato la sostituzione delle figure professionali di psicologo e autista-assistente igienico
personale con quelle di educatore e operatore socio-assistenziale, in quanto ritenute più funzionali

atteso che essendo il maggior numero di utenti costituito da minori e giovani, le nuove figure
possono meglio assicurare il raggiungimento degli obiettivi attraverso attività socio-educative;
inoltre i servizi di psicologia sono assicurati dall'ASP il cui coinvolgimento è già previsto
nell'azione;
Contestualmente, si è reso necessario prowedere all'adeguamento del costo unitario delle risorse
umane in conformità alle Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro, approvate con D.M. 10 aprile
2013;
Inoltre, il Gruppo Piano ha ritenuto opportuno prevedere il costo delle utenze utthzzando parte delle
somme previste per "oneri organizzativi" che vengono ridotte dal 15 all'9oó, fermo restando che i
locali saranno messi a disposizione dai singoli Comuni;
Infine, nellavoce"Risorse strumentali " e nellavoce ",!pese di gestione", sullabase delle esigenze
dei singoli Comuni, si è ritenuto necessario dettagliare le singole voci di spesa, per una migliore
funzionalità dei Centri e per un più corretto utllizzo delle risorse;

VISTI i verbali del Gruppo Piano in data 08.07.2013 e in data 11.07.2013 con i quali sono state
definite le modifiche di cui sopra da apportare all'azione "Centro di aggregazione sociale
polivalente" in relazione alle nuove esigenze scaturite dall'uterza e dall'analisi dei bisogni dallo
stesso effettuata;

VISTA la delib. del C. d. S n. 06 del 0510812013, con la quale il Comitato dei Sindaci ha approvato
l'azione n. 3 del P.d.z.201012012 denominata:"Centro di aggregazione sociale polivalente"
rimodulata sulla base delle modifiche apportate che, con gli allegati Piani finanziari nn. 4 e 5 di cui
al formulario dell'azione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimentolA&"

VISTO l'Atto dilntegrazione all'Accordo di Programma sottoscritto in data

IIlIll20l3,

allegato

alla presente sub"B";

DATO ATTO che, ai sensi della circolare Assessorato regionale della Famiglia e P.S. F., P.S. n.
4247 del3l ottobre 2006 i Comuni del Distretto socio - sanitario hanno prolveduto a pubblicare nei
rispettivi Albi la deliberazione C.d.S. n. 6 del 051081201;

DETERMINA
Di prendere atto della

Integrazione all'Accordo di Progranìma sottoscritto in data
allegato alla presente sub"B".
La presente approvazione determina gli effetti di cui all'art. 34 D. Lgs .vo 26712000.

lllIll20I3,

Visto per la regolarità
e Ia correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 747 bis comma 1'D. Lgs .vo26712000

IL DIRIGENTE
Dott.ssa

.,IL

STNDACO

Dr. Sergio MALFJThNO
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COMUNE DI NICOSIA
COMUNE CAPOFILA
PROVINCIA DI ENNA

LEGGE

328/OO

_ P.d.Z 2^ TRIENNIO

2OIO-2012

- DISTRETTO

D/23 MCOSIA.

SOCIO SANITARTO

ATTO DI Iì'TEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN
DATA 2910612009 PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA .
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t F ,-to

ci, addi
det mese oi
in Nicosia (EN), aue ore
presso I'Ufficio di servizi sociali del comune capofila di Nicosia,

ilor,e,.Lt"

I.
Le Amminístrazioni Comunali di:

(comune capofila) nella

2.

TROINA nella

GAGLIANO nella persona.

4.

cAPlzzl nella

\tr,\*
nella persona

MIENDA

U.S.L.

Svolge le funzioni di Ufficiale verbalizzante illla dipendente
Sociali del Comune di Nicosia.

'Ufficio di Servizio

LE PARTI SUDDETTE,

VISTA la Legge

8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per

di interventi e servizi sociali";

la realizzazione del sistema integrato

VISTO il DPRS 4 novembre 2002 contenente le linee gurda per l'attuazione del piano sociosanitario della Regione siciliana;
VISTO il DPRS n. 61 del 02/03/2009 con il quale è stato approvato il "Programma regionale delle

politiche sociali

e socio

sanitarie 2010-2012";

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 29/06/2009 recante approvazione del piano di
zona, 3^ triennio, 2010/2012 del Distretto Socio-sanitario n. 23 di NiCosia reso esecutivo
con

Determina Sindacale n. 37 del 29/06/2009

WSTO il parere di congruità al suddetto Piano di Zona
provincia di Ennanella

espresso dal Nucleo di Valutazione della
i
seduradel26/1112009; -

WSTAlacircolaredell'AssessoratoregionaleF.,P.S.eA.L.
particolare, l'allegato
del Piano diZona;

l,

n.4247 del 3l ottobre 2006e,n
nel quale vengono indicate le procedure da seguire nel caso di variazioni

CONSIDERATO:

- che L'azione n. 3 del medesimo Piano prevede la realizzazione di un ',Centro di aggregazione

sociale polivalente" nei Comuni del distretto;

- che con delib. del C.d.S.

n.17 del 10109/2012,

è stato stabilito di

awiare l,azione suddetta;

- che con delib. del C.d.S. n. 2

de| 23/05/2013 è stato stabilito di awiare le procedure per
I'affidamento per toe annualità del servizio di gestione del centro di aggregazione
in argomento;
- che la struttura tecnica di riferimento sulla base di un'analisi
dei bisogni effettuata, ha operato una
sintesi tta la domanda sociale ed il sistema di offerta dei servizi a livello
distrettuale in relazione
all'azione "Centro sociale polivalente". E'emersa la necessità di procedere
a modificare l,azione
suddetta in relazione alle nuove esigenze scaturite dall,utenza.
Tale rapporto di analisi ha evidenziato che occorre modificare l'azione relativamente
alle figure
pro fe s sion ali da utilizzarc all' interno dell a stes s a.
Tale modifica, che si è ritenuta necessaria per il centro sociale da attuare
nel comune di Nicosi4
ha riguardato la sostituzione delle figure professionali di psicologo e autista-assistente
igieJco
personale con quelle.-di educatore e operatore socio-assistenziale,
itiq"*," .itenute piu furiionali
atteso che essendo il maggior numero di utenti costituito da
minori e giovani,
"uiiuira
possono meglio assicurare il raggiungimento degli obiettivi
attraverro
socio-educative;
servizi di psicologiu *-no Lsicurati ah'esp
è già previsto
nell'azione;
Contestualmente, si è reso necessario prowedere all'adeguamento
del costo unitario delle risorse
umane in conformità alle Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro,
approvate con D.M. 10 aprile
2013;
Inoltre, il Gruppo Piano ha ritenuto opportuno prevedere il costo delle utenz e
utilizzando pafe delle
somme previste per "oneri otganizzativi" che vengono ridotte dal 15 all,gyo,fermo
restando che i
locali saranno messi a disposizione dai singoli comuni;

l.;;;-fig;

i':]î.i

il;il;;;r!i*"nto

Infine' nella voce"Risorse strumentali " e nella
voce "spese di gestione,,,
sulla base delle esigenze
dei singoli comuni' si è ritenuto necessario
dettagliar. t" ,ingote voci ii-["ru,
per una migriore
furuionalità dei centri e per'n più correfto
utirinl de't.

vrsrr i verbali del Gruppo Piano in data 08.07-2013

,irorr";

e in data rr.07.20r3con
i quali sono state
definite le modifiche di cui sopra da apportare
all'azione "centro di aggregazione
polivalente" in rclazione alle nuove esigenze
sociare
scaturire dril:;;"*;;;r;;si
dei bisogni daro
stesso effettuata;

vIsTA la delib' del c' d' S n' 06 del 05/08/2013,
con la quale il comitato dei
sindaci
I'azione n' 3 del P'd"z' 2010/2012 denominata:"centro

di

ha approvato
aggregazione sociale polivarente,,

rimodulata sulla base delle modifiche apportate
che, con gri u["gutiri*i
r^u*i*rnn.4 e.5 di cui
al formulari o d'e\l'azione, costifuiscono
parte integrante e iostanziare
der presente prowedimento;

DATO ATTO:

n. 4247/2006, sopracirar4

;ffi1JilT;:^î:li,nx:,::*n:jlj,::"laxe.assessoriare

ffi ;;,'oiíiiiíi,]!; j,"J:i;';l?",:
;;#'"o"iil"in;[T: ;ffJ;

esSgndosi proceduto alle rin"^*o6h^,:^.^^ r_rr
fi gUre professiona li túillzzotonaf r, -i^.^ ^ ^.- ^

il#ffff"1ilrff'il
ed

;Jii;,,|:::.l,Ti:,:"ì"ÍÍ:fi1,:1j,:::

4,24:/2006.,

vqs6vl:
-r budget;

i comturider disrreno hanno pubbricaro

ffi;:":ffit*: ffit,t':#::,';

termini per !a pubblicazione ai
qi ricno++:,,:
rispettivi alhi
^rL: pretori
;
- che il sindaco del comune
capofila prowederà alla presa
d'atto del presente Atto di modifica
sffà trasmesso in uno at'ufficiÀ piano
che
deta Regione sic'iana;

VISTO l'art.lgdella legge 32g/00, comma2.
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
Premesso quanto sopra,
All'unanimità delibera:
- APPROVARE I'azione
n'

3 del P'd'z' 2010/20l2denominata:"centro
sociare
u*ta"li" -odifiche ufn*,"he;,con gli di aggregazione
ailegati piani finanziari nn.
al formulJ" otl
-t"., costituisco* o*u i,,t.g'*i, l"rr*r,"re der pr"r.nt"

polivalente" rimodulata
sulla

ff;irÍ*lll

"

Si conviene, altresì

Integrare

I
I

e

di conseguenza |Accordo di programma sottoscritto
in data 29/06/2009 dalle
amministrazioni interessate del
D/23 eda',Azienda sanitaria provinciare
n. 4 di Enna.
presente immediatamente esecutiva,
onde prowedere agri adempimenti
li*3iìrl,L?r,.t"

Fq-- .-:: =::--j:::--:-:ì:i-::_t::.:r.:,r..r:1

Letfo, approvato e sottoscritfo:

ta Ammlnistrazioni Comunalí di:
1, NICO$lA (comune capofila) nella persona

GAGLÍANO C.to nella persona

CAP\TT\ nella

CERAMI nelta

0"

SPERLINGA nella persona

7,

AZTENDA
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