DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D6
COMUNE CAPOFILA RIBERA
===============
Burgio-Calamonaci-Cattolica Eraclea-Lucca Sicula-Montallegro-Villafranca Sicula

VERBALE DEL COMITATO DEI SINDACI
N. 2 del 05.02.2014
L'anno 2014 il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 16,30, presso la “Sala dei
Sindaci” del Comune di Ribera, sita nel Palazzo di Città, si è riunito il Comitato dei Sindaci
di cui alla Legge 328/00 a seguito di formale convocazione, nelle persone dei sig.ri:
COMUNI
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1. Approvazione bando per la presentazione di progetti assistenziali per persone in
condizione di disabilità gravissima;
2. Simulazione bilancio distrettuale P.d.Z. 2013-2015;
3. Albi distrettuali per i servizi domiciliari alla persona;
4. Varie ed eventuali.
Alle ore 16,30 sono presenti:
- Caico Davide Vice Sindaco delegato del Comune Capofila Ribera in
qualità di
Presidente del Comitato dei Sindaci;
- Ferrantelli Vito Sindaco del Comune di Burgio;
- Puccio Giuseppe Sindaco del Comune di Lucca Sicula;
- Balsamo Domenico Sindaco del Comune di Villafranca Sicula;
- Spinelli Pellegrino Assessore delegato del Comune di Calamonaci;
- Spezio Michele Assessore delegato del Comune di cattolica Eraclea.
- Dott. Virgadamo Francesco delegato del Distretto Sanitario di Ribera.
Partecipano alla seduta il sig. Pippo Di Leo responsabile dell'Ufficio 328 del Comune
di Ribera, la Dott.ssa la Sala Paola Sociologa del Distretto D6, la dott.ssa Cucciarrè
Maria responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cattolica Eraclea, la sig.ra Dazzo
Maria responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Lucca Sicula.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a fungere da segretario il sig.
Pippo Di Leo.
Successivamente il Presidente, dopo un breve saluto, passa all'esame del primo punto
all'O.d.G.: Approvazione bando per la presentazione di progetti assistenziali per persone in
condizione di disabilità gravissima.
Il Presidente informa che L'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali con
nota Prot. N° 1414 del 17 gennaio 2014 ha trasmesso le “Linee guida per la presentazione
di progetti assistenziali in condizione di disabilità gravissima” e che, a tal proposito, in data
03.02.2014 si è riunito il Gruppo Piano che ha predisposto l'avviso da sottoporre
all'approvazione del Comitato dei Sindaci.
Invita, pertanto, la dott.ssa La Sala ad illustrare quanto previsto nelle “Linee guida”
predette.
La dott.ssa La Sala dopo aver dato lettura della nota trasmessa dall'Assessorato Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali contenente le “Linee Guida” per la presentazione di
progetti assistenziali in condizione di disabilità gravissima, da lettura dell'avviso pubblico
all'uopo predisposto dal Gruppo Piano nella riunione del 03.02.2014, contenente i criteri
per l'individuazione dei soggetti in condizione di disabilità che necessitano a domicilio di
un'assistenza continua H24, e non usufruiscono di altra assistenza domiciliare.
Dopo una breve discussione sull'argomento il Comitato dei Sindaci approva all'unanimità
l'avviso pubblico predisposto dal Gruppo Piano.
Si passa all'esame del 2° punto all'o.d.g.: Simulazione bilancio distrettuale P.d.Z. 20132015.
Il Presidente, considerato che i Sindaci comunicano che gli uffici stanno ultimando la
relazione da trasmettere all'Ufficio Piano, propone di rimandare l'esame di tale punto.
Il Comitato dei Sindaci approva all'unanimità il rinvio di de 2° punto all'o.d.g..
Si passa all'esame del 3° punto all'od.g.: Albi distrettuali per i servizi domiciliari alla
persona.
La dott.ssa La Sala nel ricordare che il Distretto ha già precedentemente istituito un albo
distrettuale dei soggetti accreditati per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere
domiciliare finalizzato all'erogazione del buono socio-sanitario, evidenzia la necessità di
istituire un unico albo che preveda tutti i servizi alla persona. Per quanto riguarda i criteri
per l'individuazione dei soggetti da accreditare, il Gruppo Piano ha proposto di fare propri i
criteri adottati dalla Provincia Regionale di Agrigento per il servizio di assistenza
all'autonomia e comunicazione, che prevede: l'iscrizione all'albo regionale specifico per
tipologia, la carta dei servizi e l'esperienza nel servizio di almeno 12 mesi negli ultimi tre
anni.
Dopo una breve discussione il Comitato dei Sindaci fa propria la proposta del Gruppo Piano
al quale da incarico di predisporre il Disciplinare e l'avviso pubblico.
Alle ore 19,00 il presidente del Comitato dei Sindaci dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott. Davide Caico

Il Segretario
F.to Di Leo Pippo

