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IL COMITATO DEI SINDACI 

Verbale di deliberazione n " 5 del 1 settembre 2021 

A.S.P. Siracusa 

l'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di settembre, con inizio alle ore 12,30 
presso i locali dell'ufficio dei Servizi Sociali del Comune dì Lentini, Capofila del Distretto Socio 
Sanitario 49, si è riunito i! Comitato dei Sindaci, convocato con invito prot. n. 19684 del 
31/08/2021, per la trattazione de! seguente OdG: 

1. Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 202.1: 
a)approvazione nuovo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi 

distrettuali che annulla e sostituisce la convenzione stipulata il 12/07/2012; 
b) istituzione Ufficio Piano; 
e) istituzione Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale; 

2. circolare n. 5 del 02/08/2021 prot. 30750: direttive sull'utilizza del FNPS anno 2020 e !a 
programmazione del Piano di Zona 2021; 

3. istanze di accesso oglì atti: 
a) richiesta prot. n 17227 del 21/07/2021; 
b) richiesta prot. n. 18059 del 03/08/2021; 

SONO PRESENTI 

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

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

per il Comune di Carlentini: l'Assessora ai Servizi Sociali Concetta Torcitto 

E' ASSENTE l'ASP di Siracusa - Distretto Lentini 

Assistono: 
l'Assessore al Bilancio di Distretto del Comune dì lentini dott. Alessio Bufalino 

il Coordinatore del Gruppo Piano dott.ssa Carmela Linfazzi 

il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte dott. Giuseppe Càse lia 

l'Assistente sociale del Comune dì Carlentini dott. Francesco Di Mauro 

ti Rendicontatore del Pon Inclusione dott. Alfio Curdo; 

la Responsabile dell'ufficio Servizi sociali del Comune di Carlentini dott.ssa Gìusi Turco 

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

lentini. 

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



Prende la parola la dott.ssa Carmela Lìnfazzì che introduce l'argomento di cui ai punti 1) e2) 
all'OdG ovvero la programmazione delle risorse de! FNPS anno 2020 (Piano di Zona 2021) 
re lazionando sui contenuti principali delle nuove Linee guida regionali. 
Si sofferma sull'obbligo posto dal governo regionale ner confronti degli ambiti dì rafforzare la 
governance delle politiche sociali e renderla più funzionale alla complessa ed articolata gestione 
dei finanziamenti che afferiscono aì vari fondi comunitari, nazionali e regionali (FNPS, Quota 
Servizi Fondo Povertà, Pon Inclusione, Fondi PAC, Fondo per le non autosufficienze) tramite lo 
strumento della convenzione o del Consorzio. 
Il nuovo documento di programmazione del Piano di Zona 2021 prevede, oltre la stipula di una 
forma associativa di gestione dei servizi sociali: 

la costituzione dell'Ufficio Piano distrettuale che sostituisce per composizione e compiti il 
Gruppo Piano e il Gruppo Ristretto contemplati nei precedenti cicli dì programmazione; 

l'istituzione della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale che garantisce e 
promuove il coinvolgimento di tutti i soggetti territori ali attraverso i Tavoli tematici 
permanenti articolati nelle tre aree, Infanzia, Disabilità e Povertà. 

la convenzione, completa la dott.ssa linfazzi, deve essere corredata da un Disciplinare che 
definisca in maniera precisa l'organizzazione e il funzionamento dei citati organismi. 
A questo punto, la stessa, sottopone all'attenzione dei presenti la bozza del documento che 
definisce il fabbisogno delle risorse umane dell'ìstìtuendo ufficio piano chiedendo al 
rendìcontatore dott. Alfio Curcìo di relazionare sulla previsione di spesa annuale per il 
funzionamento dell'uffico distrettuale. 
Il dott. A. Curdo illustra il quadro economico e, nel dettaglio, le singole voci di costo dello staff 
dell'ufficio piano che determinano una spesa complessiva per annualità di circa€ 185.000,00; la 
prima annualità trova copertura per € 175.000,00 ma le risorse disponibili del distretto 
diminuiscono per la seconda e la terza annualità. 
Interviene il Comune dì Carlentini, nella persona dell'Assessora Concetta Torcitto, che, nella 
considerazione che non si deve istituire un ufficio Ministeriale ma un ufficio piano per le esigenze 
del distretto chiede che siano rimodulati in diminuzione il numero di unità dì personale, ìl 
numero di ore assegnate a ciascuna figura/categoria professionale al fine di ridurne il costo 
perchè i comun i non possono far fronte a questa spesa con i fondi dei propri bilanci o, 
perlomeno, cosi è per il Comune che rappresenta. 
Si procede, quindi, a più ipotesi· dì rimodulazione con riguardo alle unità di personale e alle ore 
di ciascuna figura professionale e, infine, si conclude con un prospetto economico/spesa di circa 
€ 145.000,00 per annualità, ritenuta fattibile tenuto conto della disponibilità economica del 
distretto. 
Interviene l'Assessore Vinci, il quale propone che a a capo dell'ufficio piano, anziché un solo 
Responsabile, sia nominato un Coordinamento distrettuale composto dai tre Responsabili dei 
servizi sociali dei comuni associati al fine di garantire un continuo flusso informativo dall'ufficio 
piano ai singoli comuni sui finanziamenti assegnati al distretto. 
L'Assessore Bufalino afferma · che se per Coordinamento s'intende un organo tecnico 
collegiale/consultivo la proposta dì Francofonte potrebbe essere condivisibile ma il Responsabile 
dei!' ufficio piano deve essere solo uno. 
I! dott. Curcio chiarisce, a tal proposito, che le linee guida indicano la nomina un solo 
responsabile dell'ufficio piano distrettuale. 
Rispetto al personale deli'istìtuendo ufficio sorge qualche perplessità sulla modalità di 
reperimento, di contrattualizzazione e su quale Comune possa o debba assumere, interrogativi 
che non trovano risposte certe. 

· A questo punto il Comitato dei Sindaci chiede al dott. Curcio che la stesura definitiva del quadro 
economico dell'Ufficio distrettuale sia trasmessa a mezzo email aì Comuni e stabilisce di 
aggiornarsi a venerdì 3 settembre 2021 alle ore 09,30. 



Prima di chiudere la seduta, il dott. F. Di Mauro ricorda ai presenti che uno dei prerequisiti di 
accesso alle risorse del FNPS per il PdZ 2021 è anche la definizione e la presentazione del PdZ 
precedente {biennio 2019/2020) oltre la formalizzazione dell'uffido Piano e della Rete territoriale 
con i tavoli permanenti; ricorda, altresì, che il nuovo PdZ ,deve essere accompagnato dal bila.ndo 
di Distretto nella nuova modalità semplificata . lnfine;,nèll'evidenziare che le cose da fare sono 
tante e ì tempi sono strettissimi, esprime preoccupazione" rispetto alla, "miné'iccian del· 
commissario ad acta da parte della Regione. 

Alle ore 13,50 si chiude la seduta. 

· Letto e confermato, il verbale viene sottoscritto. 

I COMPONENTI 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
lNDASI 

IL PRESIDENTE 

PER IL COMUNE DI LENTINI - CAPOFILA 
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

RITA BRANCATO 

~~&Ao 

' 
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COMUNE DI LENTINI 

Il presente atto ai sensi dell'art.32, c.ùmma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo 

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

49;www.comut1:~.lentini.st.itdal E 3 DIC 2021 al·1 B DIC 2021 coln. _Àg~b·· del 

Reg. p1.1bblicazioni per quindici giorni consecutivi. 

CERTIF ICATO 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.comU11e.lentini.sr.it dal . .. . .. .. .. ... .. . . . . .. . .. .. al 

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

44 e che non sono pervenuti reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, ... . .. ................ .. .................. . ; ... .......... ... , .. , .. , ........... .... ...... .. , .. , ... ...... . 


