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IL COMITATO DEI SINDACI 
Verbale di deliberazione n ° 7 del 20 settembre 2021 

A.S.P. Siracusa 

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di settembre, con inizio alle ore 10,30 presso ì 
locali dell'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lentini, Capofila del Distretto Socio Sanitario 
49, il Comitato dei Sindaci è stato convocato con invito urgente prot. n. 21127 del 17/09/2021 
per !a trattazione del seguente OdG: 
1. definizione del Piano di Zona 2019/2020 

a) parziale e/o mancato riscontro alle note prot. n. .14322 del 11/06/2021 e prot. n 
14925 del 21/06/2021 inviate dal Comune Capofìla; 

2. programmazione del Piano di Zona 2021, atti propedeutici: 
a)approvazione schema di convenzione del D5S49 per la gestione associata dei servizi e 
degli interventi sociali e socio sanitari da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali; 
b) esame e approvazione del Disciplinare di organizzazione e difunzionamento del DSS49; 
e) approvazione fabbisogno e costi risorse umane dell'istituendo Ufficio Piano; 

3. varie ed eventuali, 
SONO PRESENTI 
per il Comune di Lentini : l'Assessora ai Servizi Sociali Rita Brancato 
per l'ASP di Siracusa - Distretto Lentini: il dr. Salvatore Nigroli (da remoto) 
SONO ASSENTI: 
il Comune di Francofonte 
i! Comune di Carlentini 
Assistono: 
il Coordinatore de! Gruppo Piano dott.ssa Carmela Unfazzi 
il Rendicontatore del Pon Inclusione dott. Alfio Curdo; 
Svolge !e funzioni di verbalizzante Rosalinda Siracusano. 

Alle ore 10,28 il Presidente, Rita Brancato, constata l'assenza dei Sindaci/delegati dei Comuni di 
Carlentini e di Francofonte senza che sia pervenuta da parte degli stessi nota di impossibilità a 
partecipare né dì proposta di rinvio della riunione ad altra ora e/o giorno. 
Per quanto sopra e visto che occorre entro tempi strettissimi assumere determinazioni rispetto 
alla definizione del PdZ 2019/2020 e agli atti propedeutici alla programmazione del Piano di Zona 
2021, tra cui l'approvazione dello schema di convenzione e del piano fabbisogno/costi delle 
risorse umane dell'ufficio piano, da trasmettere entro 15 gg. al competente dipartimento 
regionale, pena la nomina del commissario ad act~(gapar~ il Presidente dispone di convocare 
con il carattere dell' urgenza una riunione per mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 09,00. 

Il . rappr:7,;;tante dell'ASP dott. SV.. ie Nigrof ~ 

~tfo,/rcit~ 

ti Presidente del Comitato dei Sindaci 
) ¾4ss'è-:ffore R. ita a1a.ncato 
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COMUNE DI LENTINI 

· Il presente atto ai sensi dell'art.32, comma 5, 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, \VVvw.cornune.lentini.sr.it dal . 3 DI C 2021 al L1 3 DI C 2021 col n. À & l.2 del 

Reg. pubblicazioni per quindici giorni consecutivi. 

Li, 
r_:; 3 DI C 2021 

L'Addetto 

. 
v •_, . 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su confonne 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, W\:vw.cornune.lentini.sr.it dal al 

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

44 e che non sono pervenuti reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, ... ... ... ..... .... ............... .. ..... . 
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