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Carlentini                               Lentini                         Francofonte                                A.S.P. Siracusa 
                                               Capofila 

                                                                                                     
     

IL COMITATO DEI SINDACI 
 
Verbale  di  deliberazione  n ° 1  del  6 febbraio 2015 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno sei,  del mese di febbraio  presso la sede del 
Palazzo Municipale del Comune di Lentini, Capofila del Distretto Socio-Sanitario 49, con 
inizio alle ore 10,35 si è riunito il Comitato dei Sindaci, convocato con invito prot. n. 
2052  del 30.01.2015,  per la trattazione del seguente OdG.:  

1) Disabili gravissimi:presa d’atto della riduzione del finanziamento regionale, 
rimodulazione progetti individuali  e avvio del servizio; 

2) Vita Indipendente: comunicazione di approvazione progetto; 
3) Piano Anziani e Infanzia di cui ai Fondi PAC:  

a) criticità avvio servizi 1° riparto  (mancata anticipazione del 5% da parte del 
Ministero, anticipazione fondi con bilancio dei Comuni per avviare la 
rendicontazione tramite il sistema S.G.P); 

b) programmazione 2° riparto, presentazione piano di  interventi entro il termine di 
scadenza del 25.04.2015; 

4) Home Care Premium 2014: Nuovo Accordo di Collaborazione (rideterminata la durata 
temporale e l’importo del finanziamento concesso per il Modello gestionale HCP); 

5) Piano di Zona 2013/2015: accreditata la 1^ annualità, predisposizione atti preordinati 
all’avvio degli interventi; 

6) Varie ed eventuali. 
SONO PRESENTI 
per il Comune di Lentini: il Sindaco Alfio Santo Mangiameli; 
per il Comune di Francofonte: il Sindaco Salvatore Palermo; 
per l’A.S.P. di Siracusa - Distretto di Lentini: il dott. Francesco Battaglia; 
E’ ASSENTE il Sindaco del  Comune di Carlentini 
Assistono: 
Il Coordinatore del Gruppo Piano: dott.ssa Carmela Linfazzi; 
Il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte: dott. Giuseppe Casella; 
L’Assistente Sociale del Comune di Carlentini: dott.ssa Marisa Ossino; 
Svolge funzioni di Segretario Verbalizzante la Sig.ra Rosalinda Siracusano, dipendente 
del Comune di Lentini in servizio presso l’ufficio dei Servizi Sociali. 
 
Il Presidente, Alfio Santo Mangiameli, constatata la validità della seduta, la dichiara 
aperta. 



Relativamente al punto 1) all’OdG: Disabili gravissimi:presa d’atto della riduzione del 
finanziamento regionale, rimodulazione progetti individuali  e avvio del servizio; 
 Premesso: 

- che con nota prot. 1414 del 17.01.2014 la Regione ha emanato le Linee Guida per i 
Distretti Socio-Sanitari dell’Isola per la presentazione di progetti assistenziali in favore di 
soggetti in condizione di disabilità gravissima della durata massima di dodici mesi e di 
importo non superiore a € 50.000/00 per ciascun progetto e con D.D.G. n. 2642 del 
2.12.2014 ha impegnato le somme necessarie alla realizzazione di tale intervento; 

- che questo Distretto Socio-Sanitario in data 29.10.2014 ha trasmesso al competente 
Assessorato n. 18 progetti in favore di soggetti disabili gravissimi (10 utenti residenti nel 
Comune di Francofonte e n. 8 utenti residenti nel Comune di Lentini) elaborati di 
concerto con l’ASP e  in conformità ai contenuti delle note prot. n. 32721 del 10.09.2014 
e  prot.  n.  36096  dell’8.10.2014  che  chiarivano  le  patologie  e  gli  stadi  di  malattia  
riconducibili alla condizione di disabilità gravissima; 

- che con successivo D.D.G. 2808/S5 del 18.12.2014 l’Assessorato della Famiglia e delle 
Politiche Sociali ha annullato il precedente Decreto 2642/14 di riparto delle risorse 
economiche  ed ha approvato una nuova tabella assegnando a questo Distretto Socio-
Sanitario 49 la somma complessiva di € 83.666,44 per i 18 progetti assistenziali 
presentati; 
Visto che: 

-   con nota prot. n.578 del 12.01.2015 l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali 
ha disposto che  l’erogazione della 1^ tranche,  pari al 50% del contributo assegnato, 
avverrà previa comunicazione da parte dei Distretti di aver avviato l’intervento di cui 
trattasi; 

- che le prestazioni domiciliari dell’intervento di cui trattasi sono identiche a quelle 
previste nell’Azione n. 4 denominata A.D.H. del  Piano di Zona  2010/2012 Rimodulato,  

per le motivazioni  sopra esposte, ad unanimità, 
e sentito il parere favorevole 

espresso dal rappresentante dell’ A.S.P di Siracusa -  Distretto di Lentini 
DELIBERA 

a) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta approvazione da parte dell’Assessorato della 
Famiglia e delle Politiche Sociali di n. 18 progetti individualizzati in favore di soggetti  
disabili  gravissimi,   di  cui  10  residenti  nel  Comune  di  Francofonte  e   8  residenti  nel  
Comune di Lentini, e che l’importo del finanziamento concesso è pari ad € 83.666,44, 
come da tabella di riparto di cui al D.D.G. n. 2808 del 18.12.2014; 

b) DI STABILIRE CHE l’erogazione delle prestazioni avverrà tramite  la concessione dei 
buoni vouchers in favore dei beneficiari, come indicato nell’allegata scheda 
economica(All. A); 

c)   DI STABILIRE CHE i buoni voucher saranno spendibili da parte dei beneficiari 
dell’intervento  presso le  ditte accreditate con il Distretto Socio-Sanitario 49 per il 
Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato e precisamente quelle iscritte all’Albo 
distrettuale nella Sezione Disabili trattandosi di prestazioni domiciliari identiche a 
quelle previste nell’Azione n.4 denominata A.D.H. programmata nel predetto  Piano di 
Zona, previa acquisizione di disponibilità da parte delle ditte medesime. 
 
 
 



 
Relativamente al punto 2) all’OdG Vita Indipendente: comunicazione di approvazione 
progetto; 
 Premesso che  con  nota prot. 24808 del 07.11.2014 il Coordinatore del Gruppo Piano ha 
informato i Sindaci e i Dirigenti dei Comuni di Carlentini e Francofonte  dell’iniziativa promossa 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla  presentazione di progetti 
sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con 
disabilità, ha invitato gli stessi a manifestare  la propria volontà di adesione o meno al 
progetto “Vita Indipendente” e contestualmente ha chiesto la disponibilità di una unità 
tecnica per Comune per la redazione del progetto e la disponibilità al cofinanziamento 
dell’intervento; 
 Che a seguito del positivo riscontro ricevuto solo da parte del Comune di Francofonte, 
con nota prot. n. 25583 del 13.11.2014 indirizzata al Servizio 5° dell’Assessorato regionale è 
stato trasmesso il  progetto di  massima che riguarda i  Comuni  di  Francofonte e di   Lentini   e   
l’impegno a cofinanziare con una quota non inferiore al 20% del costo dell’intervento. 
 Viste le note prot. d’entrata n. 1493 del 23.01.2015 e n. 4123 del 02.03.2015 con le quali  
il Servizio 5° della Regione ha chiesto l’inoltro del progetto esecutivo approvato con apposito 
atto formale, 
la dott.ssa Carmela Linfazzi sollecita il Comune di Francofonte a provvedere in tal senso. 
Il Comune di Francofonte prende atto di ciò. 
 
 Relativamente al punto 3) all’OdG Piano Anziani e Infanzia di cui ai Fondi PAC:  

c) criticità avvio servizi 1° riparto; 
d) programmazione 2° riparto, presentazione piano di  interventi entro il termine di 

scadenza del 25.04.2015; 
     Il Coordinatore del Gruppo Piano fa presente che la mancata anticipazione a tutt’oggi del 
5% da parte del Ministero e la non possibilità di anticipazione delle spese con fondi dei bilanci 
comunali sono di grande ostacolo all’avvio dei servizi ADA/ADI di cui ai Fondi PAC e 
conseguentemente non è possibile attivare la rendicontazione tramite il sistema S.G.P che 
costituisce condizione necessario all’erogazione delle successive tranche di finanziamento a 
rimborso; la stessa continuerà a sollecitare l’Area finanziaria del Ministero affinché proceda 
all’accreditamento di tale somma di anticipazione e chiede ai Sindaci di fare altrettanto. 
     Per quanto concerne il secondo atto di Riparto finanziario di cui ai Fondi PAC, continua la 
dott.ssa Linfazzi,  in data 26 gennaio 2015 sono state pubblicate le Linee Guida per la 
presentazione da parte dei Distretti dei nuovi Piani di Intervento da elaborare e  trasmette al 
Ministero  dell’Interno   entro  il  24  aprile  2015;  la  stessa  auspica  un’  attiva  e  fattiva  
collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella nuova programmazione al fine di 
addivenire alla trasmissione dei Piani entro il termine di scadenza.  
Il Comitato dei Sindaci prende atto di ciò. 
 
Relativamente al punto 4) all’OdG Home Care Premium 2014: Nuovo Accordo di 
Collaborazione (rideterminata la durata temporale e l’importo del finanziamento concesso 
per il Modello gestionale HCP) 
Premesso che questo Distretto Socio-Sanitario è Ambito Convenzionato INPS per la 
realizzazione del Programma “Home Care Premium 2014”; 
Dato atto: 
- che successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione che formalizzava 

l’avvenuto accreditamento di questo Distretto, l’INPS con la Determinazione n. 146 del 



18.12.2014  ha revisionato i contenuti il predetto documento differendo decorrenza e durata 
del progetto (da avviarsi dal  1° marzo 2015 e  da concludersi entro e non oltre  il 30 
novembre 2015 - mesi nove -) e confermando, altresì,  il  trasferimento al Comune di Lentini 
Capofila- di un contributo complessivo pari a € 67.500,00, subordinato al raggiungimento del 
numero utenti obiettivo pari a 50, finalizzato a sostenere le spese di attivazione e gestione 
dello Sportello d’Ambito ed i servizi informativi e consulenziali  svolti in favore dell’utenza da 
assistere; 

- che ai fini del riconoscimento del predetto contributo le somme assegnate dovranno essere 
ripartite nelle percentuali indicate all’art. 9 comma 3; 

- che per il funzionamento dello sportello l’assunzione di personale relativo al progetto è 
svincolato dai limiti di cui al divieto di assunzioni previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 76 del D.L. 112/2008 e dall’art. 9 del L.L. 78/2010; 

Ciò premesso,  
 il Coordinatore del Gruppo Piano comunica che si è reso necessario sottoscrivere il 
Nuovo Accordo di Collaborazione entro i tempi ristretti stabiliti dall’INPS e, pertanto, il 
Comune Capofila ha provveduto a ritrasmettere il nuovo documento completo di allegata 
documentazione come richiesta dallo stesso Istituto  

per le motivazioni  sopra esposte, ad unanimità, 
e sentito il parere favorevole 

espresso dal rappresentante dell’ A.S.P di Siracusa -  Distretto di Lentini 
DELIBERA 

a) DI PRENDERE ATTO dell’Allegato nuovo Accordo di Collaborazione stipulato con l’INPS 
per la realizzazione del Programma “Home Care Premium 2014 e relativa scheda 
economica di ripartizione del contributo assegnato secondo le percentuali indicate 
all’art. 9 comma 3 dello stesso Accordo (All. B); 

b) DI AUTORIZZARE il Coordinatore del Settore “Servizi Sociali” ad emettere 
tempestivamente tutti gli atti consequenziali e opportuni per l’attuazione delle attività 
di cui al programma in oggetto. 

 
Relativamente al punto 5) Piano di Zona 2013/2015: accreditata la 1^ annualità, 
predisposizione atti preordinati all’avvio degli interventi; 
 La dott.ssa Carmela Linfazzi informa i presenti  che con nota prot. n. 45078 del 
16.12.2014 l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali  ha comunicato l’avvenuta 
emissione del mandato n. 357 di importo pari ad € 249.626,36 in favore di questo Distretto a 
titolo di  finanziamento della 1^ annualità del Piano di Zona 2013/2015;  
 Dato atto dell’avvenuto accreditamento delle risorse del F.N.P.S., al fine di dare sollievo 
alle famiglie del territorio distrettuale vessato dall’attuale crisi economica ed occupazionale  e 
per una tempestiva spesa delle somme assegnate, la stessa invita i Servizi Sociali dei tre 
Comuni, come già fatto con nota prot. n. 28325 del 22.12.2014,  ad attivare l’iter tecnico 
amministrativo per l’avvio dell’Azione n.1 denominata “Polis” inserita nella nuova 
programmazione che prevede l’attivazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa atti a 
combattere la povertà; detto intervento , continua la dott.ssa Linfazzi,  è rivolto a n. 111 per la 
quali è necessaria la predisposizione dei piani individualizzati di inclusione socio-lavorativa 
pertanto sollecita i tecnici dei Comuni ad attivarsi in tal senso. 
Il Comitato dei Sindaci prende atto di ciò. 
 
Alle ore 13,25  si chiude la seduta. 
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