
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 

Carlentini Lentini Francofonte A.S.P. Siracusa 
Capofila ....., - ..,, 

• • • . 
IL COMITATO DEI SINDACI 

Verbale di deliberazione n • 10 del 3 agosto 2020 

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di agosto, con inizio alle ore 12,30 presso i locali 

dell'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lentini, Capofila del Distretto Socio Sanitario 49, si è 

riunito il Comitato dei Sindaci, convocato con invito prot. n.14038 del 29/07/2020, per la 

trattazione del seguente OdG.: 

1) attuazione circolare n. 2/2020 (e ss. ii. con circolare n.4/2020): rimodulazione azioni 
non avviate dei Piani di Zona precedenti per servizi/interventi rispondenti ai nuovi 
bisogni dovuti all'epidemia covid; 

2) avvio Progetti di Utilità Collettiva (PUC): valutazione di utilizzo risorse distrettuali 
(FNPS - Pals avvisol/2019) per i costi da sostenere per i protocolli di sicurezza non 
previsti in fase di programmazione; 

3) report analitico di tutti gli interventi distrettuali, a qualunque titolo finanziati, per 
una futura programmazione strategica delle risorse/azioni e gestione delle stesse; 

4) varie ed eventuali. 
SONO PRESENTI 

per il Comune di Lentini: l'Assessore ai Servizi Sociali Rita Brancato 

per il Comune di Francofonte: l'Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Vinci 

per il Comune di Carlentini: il Vice Sindaco Salvatore La Rosa 

per l'ASP di Siracusa - Distretto Lentini:il dott. Aldo Gula (delegato) 

Assistono: 

- l'Assessora ai servizi welfare del Comune di Francofonte, Giuseppa Isabella La Ferlita; 

- il Coordinatore del Gruppo Piano, dott.ssa Carmela Linfazzi; 

- il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte, dott. Giuseppe Casella; 

- l'Assistente Sociale del Pon Inclusione - Comune di Carlentini, dott. Francesco Di Mauro 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Rosalinda Siracusano, dipendente del Comune di 

Lentini. 

Alle ore 12,30 il Presidente, Rita Brancato, constatata la validità della seduta, la dichiara aperta. 

----------- --- --- -----



Relativamente al punto 1) attuazione circolare n. 2/2020 (e ss. ti. con circolare n.4/2020): 
rimodulazione azioni non avviate dei Piani di Zona precedenti per servizi/interventi 
rispondenti ai nuovi bisogni dovuti all'epidemia covid 
Prende la parola la dott.ssa Linfazzi la quale informa i presenti che con le circolari n. 2/2000 e n. 
4/2020 la regione siciliana dà la possibilità ai distretti di rimodulare le azioni non ancora avviate 
dei precedenti piani di zona per nuovi bisogni legati all'emergenza covid; nel nostro distretto, 
continua la Coordinatrice, solo un'azione distrettuale, lo "Sportello Unico di Accesso" del PdZ 
2010/2012, non è stata avviata e, quindi, può essere rimodulata. 
Dopo un'ampia discussione i presenti condividono la necessità di utilizzare le risorse delle tre 
annualità dello "Sportello" in parte per i costi legati ai protocolli di sicurezza degli interventi 
distrettuali in parte per la programmazione di un progetto in favore di soggetti che si trovano in 
una condizioni di svantaggio economico dovuto all'emergenza covid, previa autorizzazione da 
parte dell'ufficio Piano regionale della possibilità di concentrare le risorse delle tre annualità in 
una sola annualità; 
L'Assessore Vinci rappresenta, altresì, la necessità per il Comune di Francofonte di rimodulare 
l'intervento comunale di propria competenza "R-Estate insieme" di cui non è stata ancora 
realizzata la terza annualità e precisa che l'ufficio sta provvedendo alla riprogrammazione delle 
risorse per un nuovo intervento. 

Relativamente al punto 2) avvio Progetti di Utilità Collettiva (PUC): valutazione di utilizzo 
risorse distrettuali (FNPS - Pals avvisol/2019) per i costi da sostenere per i protocolli di 
sicurezza non previsti in fase di programmazione; 
La dott.ssa Linfazzi riferisce ai presenti quanto appreso durante un webinar tenuto dal dott. 
Uccellini sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) da attivare a livello r!.ei Comuni. 
I PUC oltre ad essere un obbligo per i percettori del Reddito di Cittadinanza (ad eccezione di 
alcune tipologie di soggetti esclusi e/o esonerati da tale obbligo) rappresentano un' occasione di 
inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività; i progetti, infatti, saranno strutturati in 
coerenza con le competenze professionali del beneficiario e in base agli interessi e alle 
propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Servizio sociale del Comune di 
residenza. Le attività previste nei progetti devono intendersi complementari, a supporto e 
integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni. 
I progetto sono a titolarità dei Comuni che sono responsabili di organizzare le attività e le 
procedure tecniche-amministrative di avvio e l'approvazione, attuazione, coordinamento e 
monitoraggio dei progetti. 
Ogni Responsabile comunale dei PUC dovrà accedere alla piattaforma di Gestione dei Patti per 
l'Inclusione (GePi) e accedere alle diverse funzionalità e moduli dedicati. 
Tra i costi a carico dei Comuni per l'attuazione dei PUC figurano i costi derivanti dalle 
assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi, dalle visite mediche, per acquisto materiali 
e strumenti di lavoro e anche per i dispositivi di sicurezza contro la diffusione del covid-19. 
A questo punto di apre un ampio dibattito sulle possibili fonti di finanziamento per la copertura 
degli oneri connessi all'attivazione e realizzazione dei PUC. 

La trattazione del punto 3) "report analitico di tutti gli interventi distrettuali, a qualunque 
titolo finanziati, per una futura programmazione strategica delle risorse/azioni e gestione 
delle stesse" viene rimandato alla prossima riunione. 

Alle ore 14,15 si chiude la seduta. 

Letto e confermato, il verbale viene sottoscritto. 
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COMUNE DI LENTINI 

Il presente atto ai sensi dell'art.32, comma S, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio del sito informatico di questo Comune, Capofila del Distretto Socio-Sanitario 

49, www.comune.lentini.sr.it dal 03-o,; -2.0ZJ al /J?- o 5-(,o2{ col n. ,~): del 

Reg. pubblicazioni per quindici giorni consecutivi. 

Li, .l_éty111r1 

t._ 3 HAG 2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione sopra segnata, certifica che copia del 

presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico di questo Comune, Capofila 

del Distretto Socio-Sanitario 49, www.comune.lentini.sr.it dal . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . al 

............................. per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della 1.r. 3/12/1991, n. 

44 e che non sono pervenuti reclami. 
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