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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 54 – CASTELVETRANO 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N. 5  DEL 01/07//2020 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto e approvazione piano di attuazione locale (PAL) Distretto Socio Sanitario D. 54 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 01 del mese di luglio 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 30/06/2020 Prot. Gen. N. 27077  nei termini e nelle forme di legge. 

 

 

Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.ri: 

   Pres. Ass. 

1. Sindaco del Comune di Castelvetrano 

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 

X  

2. X  

3. X  

4. X  

5. X  

6. X  

7. X  

 

 

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 

 

 

 

 

 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 

Comuni di  

Castelvetrano - Campobello di Mazara 

Partanna – Poggioreale – Salaparuta -  Santa Ninfa 

A.S.P.  

 
 



IL COMITATO DEI SINDACI 

 

PREMESSO  

CHE ai sensi della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

n. 328 dell’8 novembre 2000, ed in particolare dell’art. 18, si prevede l’adozione del piano nazionale e dei 

piani regionali degli interventi e dei servizi sociali; 

CHE la legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016 art. 1 comma 386, prevede l’istituzione del 

fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, destinato a garantire il graduale raggiungimento 

dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti per l’accesso al REI, per la valutazione del bisogno, la 

progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI; 

CHE il Decreto  Legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, introduce disposizioni per l’introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà  e successive modifiche integrazioni, ed è considerata la 

prima legge nazionale dedicata alla povertà e alla costruzione  di un sistema omogeneo di inclusione 

sociale ; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni”; 

VISTO l’art. 2 del D.M. del 28/05/2018, a firma congiunta, con cui viene adottato il il Piano per gli 

interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020; 

CHE il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 581 del 21 novembre 2018 

per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con cui è stato approvato il Piano di riparto 

delle risorse finanziarie e autorizzato il relativo trasferimento delle somme; 

PRESO ATTO che al Distretto socio-sanitario 54 è stato assegnato il riparto pari ad € 571.040,68 per 

l’annualità 2018; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 11812 del 22 novembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

“Linee Guida per l’impiego della - Quota servizi Fondo Povertà - annualità 2018, destinata al 

finanziamento dei servizi per l’accesso al REI per la valutazione multidimensionale finalizzata ad 

identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del 

REI, di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo del 15 settembre 2017; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 774 del 28.12.2018 di “Accertamento delle somme in entrata-

impegno di spesa Piano degli interventi ai Servizi Sociali di contrasto alla Povertà 2018/20 Distretto Socio 

Sanitario D54; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 20.01.2019 con la quale la giunta regionale ha approvato il “Piano 

regionale per la lotta alla povertà”; 

PRESO ATTO che con il Decreto Assessoriale n. 43/ GAB 30.05.2019 vengono approvate Le Linee Guida di 

Attuazione Locale (PAL) quali strumenti utili alla programmazione delle risorse a valere della Quota dei 

servizi del Fondo Povertà per l’ Attuazione delle misure di contrasto alla povertà (Reddito di Inclusione e 

di Reddito di Cittadinanza); 

CHE è opportuno e necessario procedere alla presa d’atto e all’approvazione da parte del Comitato dei 

sindaci, della proposta del Piano di Attuazione Locale redatta dal gruppo Ristretto e approvata, con 

proprio verbale, agli atti d’ufficio, in Gruppo Piano nella seduta dell’ 01/07/2020;  

RICONOSCIUTA la propria competenza; 

VISTA la Legge 328/00; 

VISTA la L.R: n. 8/2017; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.; 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 

147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e ss.mm.ii.; 

 

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 Piano di Attuazione Locale, allegato “1” parte integrante e sostanziale di 
detto atto,  relativo al Fondo Povertà predisposto ed approvato dal gruppo Piano; 

2. DI APPROVARE il Piano di Attuazione Locale, allegato “1” parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione,  relativo al Fondo Povertà Annualità 2018; 

3. DI INCARICARE il coordinatore del distretto D54 agli atti propedeutici necessari; 
4. DI DISPORRE 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 n 54. 

 

Il Sindaco del Comune di Castelvetrano (Assessore Delegato) F.to Giovanni  Parrino    

Il Sindaco del Comune di Partanna (Assessore Delegato)  F.to Noemi Maggio 

Il Sindaco del Comune di Campobello di Mazara    F.to     Dott. Giuseppe Castiglione 

Il Sindaco del Comune di Poggioreale  F.to  Avv. Francesco Blanda____ 

Il Sindaco del Comune di Salaparuta __F.to  Geom. Vincenzo Drago_________________ 

Il Sindaco del Comune di Santa Ninfa __F.to  Dott. Giuseppe Lombardino______ 

Il Direttore del Distretto Sanitario __(Delegato)_F.to Dott. Enrico Virtuoso_____ 

Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno____________ 

 

  



 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano_____________________ 


