DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N° 7
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Sciacca

Menfi

Sambuca di Sicilia Santa Margherita B. Caltabellotta

Montevago

A. S.P. Agrigento

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

Oggetto: Piano di Azione Coesione - piani di intervento
N° 2 - Seduta 01.04.2015 servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti
2 riparto - approvazione schemi di disciplinare
L’anno duemilaquindici il giorno 1 del mese di aprile, alle ore 16:00 in Sciacca, nel Palazzo
Comunale, in seguito a regolare convocazione, si riunisce il Comitato dei Sindaci costituito ai sensi
della legge 328/00

COGNOME E NOME

PRESENTI

ASSENTI

CARICA

DI PAOLA FABRIZIO (del.)

X

Sindaco di Sciacca

SEGRETO PAOLO (del.)

X

Sindaco di Caltabellotta

LOTA’ VINCENZO (del.)

X

Sindaco di Menfi

IMPASTATO CALOGERO (del.)

X

Sindaco di Montevago

CIACCIO LEONARDO (del.)

X

Sindaco di Sambuca

VALENTI FRANCESCO (del.)

X

Sindaco di S. Margherita B.

Assume la presidenza l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sambuca, dott. ssa Maria Mulè,
che, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato dei
Sindaci a deliberare sugli argomenti in oggetto.

IL COMITATO DEI SINDACI
Premesso che:
•

•

I Comuni del Distretto e l’Azienda Sanitaria, conformandosi alle direttive emanate dal
Ministero dell’Interno e dalla Regione, in data 05/12/2013, hanno approvato mediante la
stipula di un Accordo di Programma il “Regolamento distrettuale per il Sistema integrato di
Cure domiciliari agli anziani (ADI e ADA) e il “Regolamento del Sistema integrato dei
servivi per la prima infanzia;”
Con nota PNSCIA prot. n. 0004448 del 20/11/2014, l’Autorità di Gestione - Ufficio Tecnico
di Supporto all’Attuazione dei piani di intervento relativi alla 2 annualità (PAC anziani ed
infanzia), ha chiesto di rendere “conformi agli orientamenti giurisprudenziali” le disposizioni
contemplate agli artt. 31 e 34 del “Regolamento distrettuale per il Sistema integrato di Cure
domiciliari agli anziani (ADI e ADA)” sopra menzionato, e le derivanti procedure previste
per l’individuazione e l’accreditamento degli enti no profit abilitati all’erogazione di
prestazioni;

Preso atto che:
•

•

-

L’organo esecutivo del Comune Capofila del Distretto Socio-sanitario deve recepire dette
modifiche agli atti regolamentari sopra richiamati mediante approvazione di appositi
disciplinari, previa convalida dei relativi schemi da parte del Comitato dei Sindaci;
I Comuni e l’Azienda Sanitaria costituenti il Distretto socio-sanitario AG 7 devono
approvare i disciplinari in argomento mediante la stipula di un Accordo di programma ai
sensi dell’art. 34 D. Lgs. 267/00;
Attesa la propria competenza;
Vista la Legge 328/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

1) Di approvare gli schemi del “Disciplinare distrettuale del sistema dei servizi per la prima
infanzia”, del “Disciplinare distrettuale del sistema integrato dei servizi di cura domiciliari
per gli anziani (ADI e ADA)” e di Accordo di programma allegati, costituenti parte
integrante della presente delibera;
2) Di trasmettere il presente atto alla Giunta Municipale del Comune di Sciacca per
l’assunzione degli atti di competenza;
3) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi del Comune di Sciacca e agli altri
Comuni facenti parte del Distretto per la debita pubblicazione all’albo pretorio.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:
f.to IL PRESIDENTE
_______________________

f.to I COMPONENTI
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
f.to IL SEGRETARIO
____________________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
--------------A seguito di conforme relazione dell’incaricato, certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal ______/____/________
al
_____/_____/________.
E contro la stessa deliberazione non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Sciacca, __________________________.
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________

