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Il COMITATO DEI SINDACI 

Verbale di deliberazione n ° 8 del 22 settembre 2021 

A.S.P. Siracusa 

L'anno duemilaventuno, i! giorno ventidue del mese di settembre, con inizio alle ore 09,00 
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 urgente prot. n. 21199 del 

20/09/2021 per la trattazione del seguente OdG: 
l. 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 Capofila; 

2. programmazione del Piano di Zona 2021, atti propedeutici: 
a)approvazione schema di convenzione del DSS49 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 di funzionamento del DSS49; 
e) approvazione fabbisogno e costi risorse umane dell'istituenda Ufjìcio 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 Nigrolì 

SONO ASSENTI: 

il Comune di Francofonte 

ìl Comune di Carlentini 

Assistono: 

il Coordinatore del Gruppo Piano dott.ssa Carmela Linfazzi 

ìl Rendìcontatore del Pon Inclusione dott. Alfio Curdo; 

Svolge le funzioni di verbalizzante Rosalinda Siracusano. 

Alle ore 09,15 il Presidente, l'Assessora ai Servizi sociali del Comune di Lentini Capofila Rita 
Brancato, constata l'assenza deì 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 data . 
Visto che occorre entro tempi strettissimi assumere determinazioni con riguardo ai reiterati punti 
a!l'OdG. e produrre gli atti conseguenziali da trasmettere tempestivamente al competente 
dipartimento regionale, pena la nomina del commissario ad acta, il Presidente, alle ore 09,29 
chiede di contattare per le vie brevi i Comuni assenti. 



Raggiunto telefonicamente, l'Assessore alle politiche sociali del Comune di Francofonte, 
Giuseppe Vinci, chiede di spostare la riunione alle ore 12,30 facendosi carico di avvisare 
l'Assessore Torcitto del Comune di Carlentini. 
A questo punto il dott. Salvatore Nigroli si rende disponibile a ritornare alle ore 12,30 per 
partecìpare alla seduta e si allontana. 
Alle ore 12,30 sono assenti i Comuni di Carlentini e di Francofonte. 
Alle ore 13,00 continua l'assenza, non giustificata, dei Comuni di Carlentini e Francofonte, 
pertanto, l'Assessora Rita Brancato si riserva di aggiornare il Sindaco Saverio Bosco per ogni 
determinazione da assumere rispetto ai richiami della regione con note prot . n. 34999 e n. 35012 
del 15/09/2021 riguardanti la mancata presentazione del PdZ 2019/2020 nonché la mancata 
trasmissione della convenzione, quale atto propedeutico per l'utilizzo del FNPS per la 
programmazione del Piano di Zona 2021 . 
In ultimo, l'Assessora Rita Brancato ritiene di sollevare da qualsivoglia responsabilità in ordine 
agli inadempimenti sopra descritti il Coordinatore del 2° Settore del Comune Capofila dott.ssa 
Carmela Unfazzi quale Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto 49, riconoscendo alla stessa e 
ai dipendenti dell'ufficio dei servizi sociali del Comune di Lentini che sì occupano delle attività 
distrettuali, il lavoro sin qui svolto nell'interesse del Distretto 49 e gli obiettivi raggiunti 
nell'ambito delle numerose misure di finanziamento fruite dal distretto. 
Alle ore 13,40 si chiude il verbale. 

Il rappr~:t/ e dell'ASP 
dott. So'!l Nìgrol, 

V 
Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

/ 
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