
 
 

Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     
 

Città di Castelvetrano 
  

 DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

N. 46   DEL  06/11/2019        
 

 

OGGETTO: LEGGE 112/2016 – PRESA D’ATTO DEL PIANO DISTRETTUALE DEL DOPO DI NOI E DEL RELATIVO 

BILANCIO DI DISTRETTO INTEGRATO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 54.  

 

N° Ord DESTINATARI DATA INDIRIZZI  

1  AL SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

2  REGISTRO  UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI 

  

3 ALBO PRETORIO - MESSI  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4     

 

 

Assunto Impegno  n°______  del ______________ 

Sull’Intervento  n°__________________________ 

Cap. P. E. G.          n°__________________ 

Fondo risultante     €.___________________ 

Imp. Precedente     €. __________________ 

Imp. Attuale          €. __________________ 

Dispon. Residua                €. __________________ 

                                             Il Responsabile 

 

                                          _______________ 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
P.O. della III DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI AL CITTADINO 

COORDINATORE DEL DISTRETTO D54 
 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di Organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui 
si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di competenza, attestando 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 
PREMESSO: 

 CHE con Determinazione del Sindaco n. 34 del 03/10/2019 sono stati nominati i responsabili delle 
Direzioni Organizzative e che per la III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino- è stata nominata 
la Dott.ssa Anna Loredana Bruno con l’attribuzione di responsabilità degli Uffici Servizi al Cittadino – 
Servizi sociali; 

 CHE spetta al Responsabile dei Servizi Sociali il coordinamento del distretto socio-sanitario, ai sensi della L. 
328/00; 

VISTA la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare” che ha istituito il Fondo per l’assistenza alle persone 
destinatarie di questa legge; 
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 23 novembre 2016 che ha definito i criteri, 
le modalità e le priorità per l’attuazione della Legge n. 112/2016 e fornito alle Regioni le indicazioni per 
l’attuazione del processo per l’assegnazione dei Fondi; 
VISTO che la Regione Siciliana, con Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro 16 ottobre 2017 pubblicato nella GURS n. 49 del 10/11/2017 ha assegnato ai distretti socio-sanitari le 
risorse per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare anni 2016-2017 ed ha approvato gli indirizzi operativi finalizzati alla definizione dei piani 
distrettuali “Dopo di Noi”; 
VISTO che gli Ambiti territoriali sono i soggetti assegnatari dei fondi zonali per la realizzazione degli 
interventi e attuatori degli stessi d’intesa con gli altri enti pubblici e privati del territorio che si prendono 
cura delle persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito. 
CHE come previsto negli indirizzi operativi approvati con il Decreto dell’Assessorato regionale 16 ottobre 
2017, per la redazione dei Piani distrettuali Dopo di Noi, occorre fare riferimento a quanto già previsto per 
la definizione dei Piani di Zona ovvero agli organismi, alle procedure, ai formulari, agli indicatori, alle azioni 
e al bilancio di distretto. 
PRESO ATTO che al Distretto D54 è stata assegnata il riparto di € 134.000,00 per la realizzazione del piano 
de quo 
CHE il Comitato dei Sindaci nella seduta del 05/11/2019 ha preso atto, con proprio verbale allegato al 
numero “1” della presente determina per farne parte integrante e sostanziale, approvandolo, della 
progettazione riguardante il Piano distrettuale del Dopo di Noi;  
VISTA la L. 328/00 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
VISTA la Legge 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente O.R.E.L.L.  
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e D.L. 
174/2012; 

 
PROPONE 

 

PRENDERE ATTO del Piano distrettuale del Dopo di Noi e del relativo Bilancio di Distretto integrato, ex 
Lege 328/00, agli atti d’ufficio, approvato con Verbale del 05/11/2019 del Comitato dei Sindaci del Distretto 
Socio-sanitario n. 54 allegato al numero “1” del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
CONVOCARE i sottoscrittori dell’Accordo di Programma del distretto D54; 
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa, parere favorevole; 



 
 

ATTESTARE l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei 
fenomeni corrottivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad 
obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici; 

 

 

 
 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento  

 

DETERMINA 

  

Per quanto esposto in premessa che s'intende integralmente ripetuto e trascritto: 
1. DI PRENDERE ATTO del Piano di Zona 2019/2020 ed del relativo Bilancio di Distretto integrato, ex 

Lege 328/00, agli atti d’ufficio, approvato con Verbale del 05/11/2019 del Comitato dei Sindaci del 
Distretto Socio-sanitario n. 54 allegato al numero “1” del presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 

2. DI CONVOCARE i sottoscrittori dell’Accordo di Programma del distretto D54; 
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

  

            Il Responsabile del Procedimento 

                Dott.ssa Anna Loredana Bruno 

                                                                                         

Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
 

IL SINDACO 
F.to Dott. Enzo Alfano 



 
 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Castelvetrano, ___________________ 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 

___________________________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ 

e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n°________ 

 
 
Castelvetrano, ________________                           
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
                            
                                                                              ___________________________________ 
                                                       

 

 

AUTENTICA                       
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 
Castelvetrano, __________________                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      Piazza G. Cascino, n. 8 – 91022 Castelvetrano (TP) 

      Tel. 0924/909103           
UFFICIO DI PIANO                                   Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00   
          
 

 
 

VERBALE COMITATO DEI SINDACI DEL 5 NOVEMBRE 2019 
 

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di Novembre  alle ore 17,00  si riunisce  il Comitato dei Sindaci del distretto 

D54, giusta convocazione prot. gen. n. 42672 del 04/11/2019, presso i locali del Gruppo Piano siti in Piazza 

Generale Cascino n. 8, Castelvetrano, capofila dello stesso distretto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Piano di Zona 2019/2020 - Approvazione 

2. Piano distrettuale “Dopo di Noi” - Approvazione 

3. Comunicazioni (convocazione conferenza di servizio) 

Sono presenti come da foglio di presenza che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale: 

 Per il Presidente del Distretto D54 –Comune di Castelvetrano- Assessore Giovanni Parrino; 

 l'Assessore del Comune di Partanna  - Dott.ssa Noemi Maggio su delega del Sindaco che fornisce per 

essere acquisita agli atti; 

 Per il Direttore del distretto ASP TP -   Dott. Enrico Virtuoso su delega agli atti; 

 l'Assessore del Comune di Santa Ninfa  Sig. Rosario Pellicane su delega del Sindaco che fornisce per 

essere acquisita agli atti; 

 Il Vice-Sindaco del Comune di Poggioreale –; 

 Il Sindaco del Comune di Salaparuta - Dott. Vincenzo Drago 

 Il Vice sindaco del Comune di Salaparuta –Dott.ssa Santangelo. 

Alle ore 17,15, constatato il numero legale,  il Presidente del Distretto Dott. Alfano dà inizio ai lavori. Si 

procede all’esame del primo punto posto all'ordine del giorno. Il Dott. Alfano dà la parola alla dott.ssa Bruno 

che comunica che a seguito della proposta programmatoria da parte del Gruppo Piano, organo tecnico 

predisposto all’elaborazione del Piano di Zona, approvata dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

21/10/2019, è stata elaborato l’allegato unico comprendente la relazione sociale, le singole progettazioni, i 

piani finanziari dei singoli Comuni del Distretto, il Bilancio di distretto integrato. 

Si individuano le seguenti azioni:  

1. un progetto di Assistenza Domiciliare rivolto ad Anziani, relativo ai servizi che favoriscono la 
permanenza  a domicilio dei beneficiari il cui importo  sulle risorse indistinte è pari, nel biennio, a  € 
120.000,00;  

2. un progetto per il rafforzamento del sistema integrato socio-sanitario relativo al Servizio di 
Assistenza all’autonomia e alla Comunicazione in favore di soggetti con disabilità per un importo 
assegnato pari, nel biennio, a € 89.887,14; 

3. un progetto  per l’attivazione dell’assistenza tecnica per supportare le varie procedure e superare le 
criticità molto spesso rilevate nell’andamento dei piani di zona per un importo assegnato pari, nel 
biennio, a € 30.697,84;  

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 
Comuni di  

Castelvetrano - Campobello di Mazara 
Partanna – Poggioreale – Salaparuta - Santa 

Ninfa A.S.P. 

 
 



 
 

4. un progetto per l’incentivazione del personale comunale impegnato nel piano di zona per un 
importo pari, nel biennio, a € 31.464,88; 

5. un progetto per il rafforzamento del Centro Affidi distrettuale, nell’ambito delle responsabilità 
genitoriali e dell’area infanzia e adolescenza, per un importo assegnato pari a, nel biennio, € 
106.967,44; 

6. un progetto per il Servizio di Spazio Neutro nell’ambito delle responsabilità genitoriali e dell’area 
infanzia e adolescenza, per un importo assegnato pari a, nel biennio, € 107.522,78; 

7. un progetto per il Centro diurno polifunzionale rivolto agli adolescenti nell’ambito delle 
responsabilità genitoriali e dell’area infanzia e adolescenza, per un importo assegnato pari a, nel 
biennio, € 115.251,75. 

Il Comitato dei Sindaci approva il Piano di Zona 2019/2020 costituito nell’allegato unico comprendente la 
relazione sociale, le singole progettazioni, i piani finanziari dei singoli Comuni del Distretto, il Bilancio di 
distretto integrato. 
si passa al 2° punto dell’OdG e la Dott.ssa Bruno presenta il piano distrettuale del dopo di noi anche 
questo in allegato unico con azioni, piani finanziari dei singoli comuni e bilancio di distretto integrato. si 
tratta di una unica azione rispondente ai piani personalizzati per disabili privi del sostegno familiare  € 
134.000,00. 
Il Comitato dei Sindaci approva il Piano di Zona 2019/2020 costituito nell’allegato unico comprendente la 
relazione sociale, le singole progettazioni, i piani finanziari dei singoli Comuni del Distretto, il Bilancio di 
distretto integrato. 
Nella stessa seduta viene convocata la Conferenza di Servizio per il giorno 06/11/2019 per la presentazione 
del nuovo Piano di Zona 2019/2020 e del Piano distrettuale del Dopo di Noi. 
Alle ore 18,30 si chiudono  i lavoro, del ché si redige il presente verbale che viene 
 

LFS 
Per il Sindaco del Comune di Castelvetrano Dott. . G. Parrino______________F.TO G.Parrino 
 
Per Il Sindaco del Comune di Partanna - Dott.ssa N. Maggio_________ ______ F.TO N.Maggio 

Il Vice-Sindaco Comune di Poggioreale Dott. Blanda_______ ________________ F.TO Blanda 

 Il Sindaco del Comune di  Salaparuta   Dott.ssa Santangelo________________ F.TO Santangelo      
 
Per il  Sindaco del Comune di Santa Ninfa    -   Sig. Rosario Pellicane ___________ F.TO R.Pellicane 
 

Per il Direttore distretto ASP TP – Dott. E. Virtuoso _____________________ F.TO E.Virtuoso 

 Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D54 ___________________ F.TO L.Bruno 

 

                                                                  


