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Deliberazione n.

ConnLrNIE,

r) -'--

L32

DINIcoSIA

PROVINCIADIENNA

o
{

1Uv
OGGETTO:

oL

I-'anno duemilatredici

e

alle ore 1349

del mese di

trenta

addì

segnenti, nei

locali del Palazzo Municipale si

é

riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres.

FrraNn
Serqto
) N\4ORLTSO Carmelo
CATALANO Saverio Lucio
Vincenza
i! TOMASI
SCARLATA Giuseppe
5
1

.rÀr

Presiede

il

Sig.

geom

'

carnelo Anoruso

SINDACO

x

I

I

Ass.

- PREEIDN$Rx

ViceSindaco Presidente

X

Assessore

x

Assessore

x

Asscssote

I

Sindaco

El vi"" siodu"o

del Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario

Generale Sig'ra dott'ssa

Il presidente, constatato che

il

nar'a zingale

aperta la seduta e invita
numero dei presenti é legale, dichiara

cleliberare sull'argomento in oggetto specificato'

i convenuti a

LA GIUNTA COMUNALE

VlsTAlapropostadelDirigentedellSettoredelCotnuneCapofiladiNicosiaaventead
d;atto della deliberazione del
oooetto: " L. 328/00 - oi.ttJio .-o"io.. - tunìiutio D/23
ó1"tt"to dei Sindaci n' 02 del 23t0512013'"'

-

sensi dell'art.49del D.Lgs26712000,art'12dellaL
presente;
deil,art. 147 bis det D.Lgs 267t2000 ailegato alla

vlsToil pareretecnicoresoai
àò7zoó0

"

Presa

r'n'

proposta;
RITENUTO, pertanto approvare Ia superiole

vlsTo

il

modifiche ed integrazioni;
vigente ord. EE. LL. Regione sicitiana e successive

legge'
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di

DELIBERA
Diapprovarelapropostadicuisopraneltestoallegatoafarparteintegrantedelpresente
prowedimento.

Didichiarareilpresenteattoimmediatamenteesecutivo,alfinediprowedereagli
ademPimenti consequenziali'

I

I

I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L

328100 - Distretto socio-sanitario Dl23
Comitato dei Sindaci n' 02 de| 2013.

-

Presa

d'arto della deliberazione del

PROPONENTE: DIRIGENTE SETTORE COMPETENTE.

IL DIRIGENTE

,
"'i

VISTA la legge 328/00 recanle norme per la realiz z.azione del sisrema inregrato di intervenli e
servizì sociali ;
VISTO il decreto del Presidente della Regione d,eI 4/11/2002 recante linee guida per I'attuazione
del piano socio-sanitario della Regione Siciliana per l,aruro 2003;
VISTA la circolare 8 marzo 2003 n. 85 con la quale I'Assessore regionale per gli enti locali ha
emanato I'indice ragionato per la stesura del piano di Zona;
VISTA la deliberazione C.d.S. n. 02 d,el23/05/2013 avente ad oggetto:"fucognizione ptani di Zona
del Distretlo socio - sanitario n. 23 Nicosia. prol.vedimenti.,
vIsTA la circolare 548 der 6/4105 dell'Assessorato della famiglia con la quale viene specificato che
[a Giunta del Comune capofila deve procedere a prendere atto dei prorweàimenti adottati dal C.d.S.

- i
ii " -

RITENUT0, pefianto, dover prendere atto del superiore prorvedimenlo;
VISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana.

I
II
f

;

-

PROPONE
Di prendere atto della deliberazione del C.d.S. del Distretto socio-sanitario D/23 Nicosia allegata
alla presente:
o n. 02 del 23/05/2013 avente ad oggetto:" Ricognizione piani di Zona del Distretto socio
sanitario n. 23 Nicosia. Pror.vedimenti."

l1

Di

dichiarare

la

presente immediatamente esecutiva. onde prowedere

consequenziali.

agli

adempimenti

IL DIRIGENTE
D

"uP".m\ffi{cuso

DISTRETTO SOCIO

D/23 NICOSIA

OGGETTO: "Ricognizione Piani di Zona del Distretto socio
Prowedimenti-

-

sanitario n. 23 Nicosia.

PROPONENTE: Dirigente/coordinatore del Gruppo Piano D/23 Nicosia.
L'anno duemilatredici addì ventitrè del mese di Maggio presso il Comune di Nicosia,

IL COMITATO DEI SINDACI
Con Ia partecipazione del Dirigente del Settore competente D.ssa Patrizia MANCUSO.
tjfficiale verbalizzante Pacino Marinella.
AJle ore 17,00 ( in 2' convocazione ) di oggi si è riunito nelle persone dei sigg. ri:
pres.

1

TOMASI ENZA

Ass.

x

Assessore delegato Sindaco del
Comune di Nicosia

2

COSTANTINO SALVATORE

x

3

SANFTLIPPO FILIPPO

X

Comune di Gagliano

4

BONANNO ROSAMARIA

x

Assessore delegato Sindaco del

Sindaco Comune di Troina

Assessore delegato Sindaco del

5

Comune di Cerami

x

PRINCIPATO TROSSO Leonardo

Sindaco del Comune

di

Capizzi

Giuseppe

X
b

SCHILLACI LUCIA

Assessore delegato Sindaco del
Comune

Ha adottato la seguente deliberazione su proposta del Dirigente
Comune Capofila di Nicosia"

di

del

Sperlinga

Settore competente del

IL COMITATO DEISINDACI
VlsTAlapropostadelDirigentedelsettorecompetentedelComuneCapofiladiNicosia
.ni"og";)i;n;pi*i-Oi 2onà O"f Distretto socio - sanitario n 23
avente ad oggetto:
Nicosia. Prowedimenti.

o

F

1' comma della L R. 4Bl91' nel testo
dell'art'-S1
sensi
ai
reso
parere
tecnico
il
VISTO
30;

"àIttrit"

ààil urt. r z della L.R. 2311012000 n'

proposta;
RITENUTO, pertanto approvare la superiore

vlsTo il vigente ord.

modifiche ed iniegrazioni;
EE. LL. Regione siciliana e successive

forme di legge'
CON VOTI UNANIMI espressi nelle

DELIBERA

v

S

\

\

:

T

immediatamente esecutiva'
Di rendere, ai sensi di legge la presente

DISTRETTO SOCIO
PROPOSTA
)osta
t. 23

-

SANITARIO D/23

DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI.

OGGETTO: Ricognizione Piani
Prowedimenti.

di Zona del Distretto socio -

sanitario

n.23

Nicosia.

testo

IL DIRIGENTE / COORDINATORE

VISTA la legge 328/00 recante norme per la realizzazione del sislema integrato di interventi
.-'n izì soc iali:
\-ISTO il decreto del Presidente della Regione d,el 411112002 recante linee guida per
:el piano socio - sanitario della Regione siciliana;

\ISTO il P.d.Z.2^ triennio 2004-2006 ( riequilibrio
:. 07 del 1410112008 giusta Accordo di Programma

e

1'attuazione

al 31.12.2009) approvato con detemrina sindacale
sottoscritto in data 04/01/2008;

\TRIFICATO:
- Che, allo stato attuale, da

rura ricognizione effettuata relativa a1 suddetto Piano di Zona, non sono

siate attivate le seguenti azioni progettuali:

Azione n. 5: "Attività educative in favore di minori/ciclo di conferenze sui temi della legalità,
Importo € 3 8.85 7.00
:ipendenze, bullismo etc..

-,

I

,

Azione n. 6: "Atîdo familiare per n. i0 minori

: ' -lzione n. 7: "Progetto obiettivo per il
:::rico di suppodo al C.d.S. e a1 G.P.

Importo

€ 54.240.00

potenziamento dell'Ufficio Piano distrettuale e del livello
Imoorto € 49.007.93

- Che in riferimento alle azioni progettuali n. 5 e 6 il Distretto socio sanitario n. 23 ha inoltrato
competente la nota prot. 29179 del 12.10.2011 inerente le proposte di rimodulazione
".Ì'assessorato
:Dprovate con deliberazione C.d.S. n. 412011 conle quali sono state previste le seguenti azioni:
: ''Corso di sensibilizzazione alle problematiche legate al fenomeno del pregiudizio";
- ''Corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale, ai problemi alcoo1 correlati .."
- "Mediazione familiare lNicosia)"
=''\{ediazione familiare (Troina)"
: .'Servizio sociale prolessionale"

- Che in risconlro alla succitata nota, l'Assessorato regionale della Famiglia e P.S. con nota prot. n.
1653 del 1910\12012 ha precisato che la variazione proposta rientra nella 3^ fattispecie prevista
cìalia circolare assessoriale n.424'7 de|31.i0.2006 e che, pertanto, la stessa deve essere oggetto di
riprogrammazione;

-

Che I'Assessorato regionale con la stessa nota ha, altresì, evidenziato che l'azione "Servizio
sociale professionale" non è ammissibile in quanto il servizio deve essere svolto da figure
professionali assunte dal Comune nei propri ruoli e che, pefianto, nel rispetto della L. 32812000 tale
azione deve essere riprogrammata in favore di servizi alla persona;

- Che, altresì, con nota prot.21941 del 25.01.2011

questo Distretto ha trasmesso all'Assessorato
competente la proposta di modifica dell'azione progettuale n. 7 ( Potenziamento dell'Ufîrcio Piano
distrettuaie);

- Che, con nota di riscontro prot. n. 437112 del 11.10.2011, l'Assessorato regionale della Famiglia e
P.S. ha rjlevalo una duplicazione di intervento da parte di questo Distretto che aveva già formulato
:na analoga proposta progettuale trasmessa con nota n. 16382 del 30.5.2011 ai sensi del DPRS n.
6112009 e, pertantoJ ha chiesto di prowedere alla riprogrammazione di tale risorsa;

zuscoNTRATo che a suo tempo, questo Dishetto non ha

pror,veduto a trasmettere
rll'Assessorato alcuna risposta sui rilievi mossi e solo nel mese di giugno 2012, con deliberazione
c.d.S. n. 12, è stato awiato il percorso di riprogrammazione delle azioni n. 5 e n. 6, non definjto:

r O\SIDERATO:

- che con circolare assessoriale n. I del 2810512012 acquisita al prot. di questo Ente n. 195i2 del
:t) 06/2012, I'Assessorato famiglia emana direttive in ordine all'applicazione dell'art. 91 della 1.r.
- 1'2010 con invito per i Distretti ad attuare Piani personalizzati per minori disabìii utilizzando le
:conomie verificatesi nei precedenti Piani di Zona;

-

Che. non si è proseguito nell'iter procedurale della riprogrammazione in quanto, nelle more
.'.{ssessorato Regionale ha chiarito che, alla luce di quanto contenuto nella suddetta circolare, non
:.-lteva procedersi ad alcuna rimodulazione delle azioni non al'viate nei Piani di Zona se non in
-alore di Piani personalizzafi per minori con disabilità, salvo diverse interpretazioni da parte
:ell'ufficio Legislativo e Legale della regione Siciliana cui era stato sollecitato un parere;

D-{TO ATTO, altresì:
che con delib. C.d.S. n. 16 del 1010912012 e n.20 del 25/09/2012, preso atto della suddetta
circolare assessoriale n. 8 del 2012 non potendosi procedere a rimodulazione, è stato stabilito di
arliare l'azione inerente 11 P.d.z. 201012012 " Centro di aggregazione polivalente" dell'importo
snuale di € 1o1 .107 ,22;

-

- che, successivamente, a seguito di contatti con il funzionario preposto dell'assessorato regionale,
si è appreso che I'Ufficio Legislativo e Legale della Regione aveva reso parere in merito alla
suddetta circolare con cui si chiariva che per risorse economizzafe nei vari piani di. zona da
destinarsi obbligatoriamente in favore di piani personalizzafi per minori disabili, si intendono
quelle derivanti da eventuali ribassi d'asta o attì di impegno non totalmente liquidati e che
1'.{ssessorato avrebbe diramato una nota ufficiale di interpretazione ai Comuni capofila dei Distretti
dopo la quale si sarebbe potuto procedere alla rimodulazione delle azioni non rientranti nella
tàttispecie della circolare 8/20 1 2;

- che, conseguentemente, permanendo la volontà dell'Amministrazione di rimodulare tale azione,
non si è proceduto all'awio della stessa;
- che con nota prot. n. 1615 del 1710L12013 I'Assessorato suddetto ha diramato indicazioni sull'art,
91 della L.1112010 confermando quanto anticipato verbalmente a questo Comune e dando nel
contempo comunicazioni sul nuovo Piano di zona (2013-2015);

RILEVATO:

- che I'Assessorato regionale

sta per emanare le Linee guida del Piano di Zona programmazione
1013/2015 e che nelle more occorre procedere alle attività preliminari (analisi dei bisogni......);

-

che altresì stanno per essere emanate da pafie del Ministero dell'lnterno le Linee Guida per
l'altuazione del Piano di azione coesione programma per ì servizi di cura per gli anziani non
autosufficienti (A.D.I) e servizi di cura per I'infanzia e che sono previsti temini di scadenza
perentori per la presentazione dei piani di inlervento da pafie dei Comuni capofila dei distretti
socio-sanitari, destinatari delle rìsorse ripartite con decreto ministeriale n.4 del 2010312013:'
- che pefianto il Comune capofila è già impegnato in una intensa attività al fine di procedere agli
rdempimenti per le nuor e programmazioni:
- che per la eventuale riprogrammazione delle risorse di azioni non awiate e sopra descritte deve
essere utilizzata la procedura per la stesura dei Piani di Zona Ia cui complessità e lungaggine dei
tempi potrebbe causare la revoca delle risorse già accreditate dalla Regione con la conseguente
perdita di offerta dei servizi alla persona già forlemente contratta;
1 della circolare dell'Assessorato regionale alla famiglia n.4247 de|31.10.2006
procedute
:ecante
e modalità di variazione dei Piani di Zona;

VISTO l'allegato

\-ISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana;

PROPONE
Per quanto specificato

in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, fomire i

:guenti irdirizzi:

\)

relativamente al Piano di Zona200412006 (riequilibrio al 3L12.2009):

, ) Revocare

1a

deliberazione C.D.S. n. 12 del2010612012l"

I ) A\"viare le seguenti azioni:
- &ione n. 5: "Attività educative ìn favore di minori/ciclo di conferenze sui temi della legalità,
dipendenze, bullismo etc." dell'importo di € 38.857,00;

-

Azione n. 6: "Affido familiare per n. 10 minori", dell'imporlo

di

€ 54.240,00

l)

Avviare il percorso di riprogrammaz ione della Az:ione n. 7 (Potenziamento dell'UfÎcio Piano
distrettuale) seguendo le procedure previste al punto 3^ dell'allegato 1 della circolare
dell'Assessorato regionale alla famiglia n. 4247 deir 31.10.2006 recante procedure e modalità di
r ariazione dei Piani di Zona e destinando la stessa in favore di Piani personalízzatí per minori
affetti da dísabítità in ossequio alla circolare 812012 e successiva nota 191112013.

B) relativamente al Piano di Zona 201012012, awiare le procedure per l'affidamento per n.

3

:nnualità del servizio:" Centro di aggregazione polivalente";

Di

dichiarare

::on'edere.

il

presente prowedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di

Distretto Socio Sanitsrio D/23 Nicosia
(!trt

úFrqi
sq{*É

Comune Capofila di Nicosia
Provincia di Enna

ALLEGATO AILA DELIBERAZIONE
c.d.s. N"___Q_L_

del

?.,

j

-ú,t-&r?

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai

sensi dell'aît 49 dcl D.LES 26i

ltNJ

c

aft

12 della

L. r.n. 30/00

Parere in ordine alla rcgolarità tecnica:

Nicosia,

Z3l!jl/_eBl3
pabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere in ordiue alla regolarita contabile:

Si attesta la copertura finanzia.ia de
6pesa di €
al TrL _esrcizlo in corso , Cap. Del P.E.c. Al n.

n'---------J

Nicosia,

.

Funz._ Serv.
lnt.
. del bilamcio
, cui conisponde in-lntrata il Cap.
,

.-/_/_
II Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

I1 presente verbale

viene letto, approvato e sottoscriÎto'

IL

IL SEGRETARIO
UFFICIALE VERB N-IZZ

SINDACO PRTSIDENTE

ILDIRIGENTE

ANT E

Lapresenteèstatadichiarataimmediatamenteesecutivaaisensideil'art.12116dellaL.r.44/9|.

IL SINDACO PRESIDENTE
L' Assessore Delegato Presidente

ILDIRIGENTE

w

úsq$

w$

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
ISETTORE
Allegalo alla Delibgra4ione

c.D.s. n.o

oL

del )3lo

j\lotl-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA
ai serÉi dell'arL49 del D. L.gs 26712000, aÉ.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. '147 bis del D. Lgs' 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

N

icosia,

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copeÉura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con
al Tit.
Funz.
imputazione della spesa di €
al
tr.-,
in
corso/
Cap.
del
P.E.G.
esercizio
lnt.
del
bilancio
Serv_,
cui corrisponde in entrata il Cap. n.

-

Nicosia,

ll Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

EGRETARIO GENERALE

;y'
..:i: ; ;':

,í':\

i

,

per la pubblicazione.

per copia conforme all'originale in carta iibera pel

Nicosia, lì

)r1-

)t-

zttt9

I
CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE
I1 sotto

I

^l
\'

scritto Segretano Generale,

CERTIFICA
pubblicata
che la presente delibera2ione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata
Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
Pretorio e Albo Online

del

atl'Albo

)1- OS -e O t3 ,(arr.1l, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato da11'arf.127, comma 21, della
L.R. n.17 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

ILMESSO COMIINALE

IT-

SEGRETARIO GENERALE

CERTIF'ICATO DI ESECUTTVITA

t

n'44, é divenuta
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 7991,

{

."""uan6 4e

ilt

E

.

.

- O>.--? 0t)

d".orsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

19);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivita;

n

I

per copia confomre all'originale in carta libcra pcr uso amminishaÎivo;

per copia conforme all'originale;

Nioosia" lì

IL SEGRETARIO GENERALE

