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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 54 - CASTELVETRANO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI     n . 5    del    14/06/2019

OGGETTO: PIANO DI AZIONE E COESIONE – II RIPARTO –AVVISO PRESA D’ATTO

L’anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 16,00 in Castelvetrano, nella  
sala delle adunanze del Gruppo di Piano, si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario  
n. 54 di Castelvetrano, giusta convocazione del 12/06/2019 Prot. Gen.  n.  23873 , nei termini e nelle forme  
di legge.

Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.ri:
Pres. Ass.

1. Sindaco del Comune di Castelvetrano – Presidente Distretto 54
Sindaco del Comune di Campobello di Mazara
Sindaco del Comune di Partanna
Sindaco del Comune di Poggioreale
Sindaco del Comune di Salaparuta
Sindaco del Comune di Santa Ninfa
Direttore del Distretto Sanitario di Castelvetrano

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Con la partecipazione della Dott.ssa Anna Loredana Bruno, Assistente Sociale, Coordinatore del 
Distretto socio-sanitario n. 54.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita a deliberare sull’oggetto posto all’Ordine del Giorno che di seguito si trascrive:

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54
Comuni di 

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

A.S.P. 



IL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO 
CHE sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, il Coordinatore del Distretto socio-sanitario, in 
ordine alla responsabilità tecnica ed alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi  
dell’art. 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000, ha espresso 
parere FAVOREVOLE
VISTO il secondo riparto delle risorse del PNSCIA (Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli  
Anziani non autosufficienti) in relazione ai servizi per gli anziani non autosufficienti (Piani di Azione e  
Coesione - PAC anziani)  il quale intende proseguire con l’attuazione del primo e principale obiettivo del  
programma:  l’ampliamento  dell’offerta  complessiva  dei  servizi  domiciliari  ovvero l’attivazione  di  tali  
servizi nelle aree dove questi sono molto deboli o inesistenti;
VISTO  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  359/PAC  del  26/01/2015  contenente  le  linee  guida  ed  il  
secondo riparto  anziani  delle  risorse  finanziarie di  cui  ai  decreti  n.  240 del  07/10/2014 e  n.  289 del 
28/11/2014 in merito ai Piani di Azione e Coesione;
VISTO il Piano di  Azione e Coesione II Riparto del Distretto Socio Sanitario n. 54 “Piano di Intervento  
Servizi  di  Cura  per  anziani,  residenti  almeno da un  anno nel  territorio  dei  Comuni  del  Distretto  54  
(Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta);
VISTO il Decreto 1106/PAC del 15/04/2016 del Ministero dell’Interno, di approvazione e di il finanziamento 
del Piano di Intervento Servizi di Cura per Anziani del Distretto Socio Sanitario D54;
PRESO ATTO che con Avviso di Riapertura Termini del 20 giugno 2017 relativo alla presentazione delle 
istanze di accesso per prestazione di Assistenza Domiciliare del PAC di cui all’oggetto non si è raggiunto  
il target previsto; 
RITENUTO opportuno  e  necessario  agevolare  l’equilibrio  della  distribuzione  territoriale  dei  servizi  
all’interno dei singoli comuni, garantendo, a parità di bisogno, il paritetico diritto di accesso ai servizi da 
parte  di  tutti  gli  utenti  potenzialmente  interessati  con  la  predisposizione  di  un avviso  di  riapertura 
termini; 
VISTO il verbale del Gruppo Piano, allegato alla lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, di approvazione dell’Avviso di riapertura termini, “allegato 1”, e della relativa istanza di accesso,  
allegato “2” alla partecipazione;
RITENUTO opportuno e necessario pertanto procedere alla ratifica di detto AVVISO con le istanze per la 
l’implementazione delle procedure relative ai servizi di cura per gli anziani  ultrasessantacinquenni  II  
Riparto del PAC Anziani;
VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss. mm. ii. e D.lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012;
ATTESA la propria competenza in virtù dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale;

 
DELIBERA

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,
 

Per quanto esposto in premessa che s'intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. DI PRENDERE ATTO  del verbale di  approvazione del  14/06/2019 da parte dei  componenti  del 
Gruppo Piano, allegato alla lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PRENDERE ATTO  dell’ AVVISO di cui alla numero “1” e della relativa istanza di cui al numero 
“2”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. DI DARE ATTO   della  regolarità  tecnica  e della  correttezza dell’azione amministrativa ai  sensi 
dell’art. 147 bis del Decreto Legge 174/2012, di modifica del D.lgs. n. 267/2000.



4. DI DISPORRE  per la regolare pubblicazione degli  atti  all’albo pretorio, sul sito istituzionale di 
questo  ente  e  trasmettere  per  la  pubblicazione  anche  ai  siti  istituzionali  dei  Comuni  del 
Distretto.

Il Sindaco del Comune di Castelvetrano    ______________________F.to___________________
                                
Il Vice-Sindaco del Comune di Partanna _________________ F.to ___________________________ 

Il Sindaco del Comune  di Campobello di Mazara  (Delegato)____ F.to ____________________________ 

Il Sindaco del Comune di Poggioreale  __________________ F.to __________________________

Il Sindaco del Comune di Salaparuta   __________________ F.to ____________________________  

Il Sindaco del Comune di Santa Ninfa (Delegato)______________ F.to __________________________

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario (Delegato)_____________ F.to ________________________

Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario __________________ F.to _______________________



Copia conforme all’originale
Castelvetrano_____________________


