Enna
Comune Capofila
Deliberazione n. 2 del 9 giugno 2020

OGGETTO

Rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 e del Piano di Zona Implementazione 2013-2015,
ai sensi della circolare 2 dell’1.4.2020 - Emergenza COVID-19 - dell’Assessorato regionale della
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno alle ore 12.00 in Enna, sotto la presidenza del Sindaco del
Comune Capofila di Enna, si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario 22, nelle seguenti
persone:
Componente o delegato

Nome Cognome

Comune di Enna

Sindaco

Maurizio Dipietro

Comune di Calascibetta

Sindaco

Piero Capizzi

Comune di Catenanuova

Sindaco

Carmelo Scravaglieri

X

Assessore delegato

Filippa Barbagallo

X

Sindaco

Francesca Draià

X

Assessore delegato

Isabella Carluccio

X

Funzionario delegato

Paolo Di Venti

X

Comune di Centuripe
Comune di Valguarnera
Comune di Villarosa
ASP 4- Distretto Sanitario

P
X

A
X

Partecipa alla seduta il Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto 22 - Francesco Fiorello - che svolge funzioni
di segretario verbalizzante.
Il Comitato si svolge con la presenza dei convocati in parte in videoconferenza, in base a quanto previsto dall’art.
73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, e con il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, sia in
presenza presso la sede dell’Assessorato.
Il Coordinatore del Gruppo Piano provvede all’identificazione in audio-video dei partecipanti in videoconferenza.
Sono presenti in videoconferenza, mediante collegamento skype, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, la sindaca
di Valguarnera Francesca Draià, l’assessore Filippa Barbagallo per il Comune di Centuripe, l’assessore Isabella
Carluccio per il Comune di Villarosa, il sindaco Carmelo Scravaglieri e l’assessore Rita Papa per il Comune di
Catenanuova.
In presenza fisica: Paolo Di Venti, delegato per il Distretto Sanitario.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita il Comitato
a prendere le proprie determinazioni in ordine alla seguente proposta:
Oggetto: “Rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 e del Piano di Zona Implementazione 2013-2015, ai sensi
della circolare 2 dell’1.4.2020 Emergenza COVID-19, dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche
sociali e del Lavoro”

^^^^^
Il Comitato dei Sindaci
Premesso:
- che ai sensi della “Legge quadro per la realizzazione di interventi e servizi sociali” n. 328 dell'8 novembre 2000, la
Regione Siciliana, con Decreto Presidenziale n. 439/Ser. 4 S.G. del 5.7.2019, ha emanato le “Linee guida per
l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2019-2020”;
- che con il medesimo decreto, sono stati confermati i 55 Distretti socio-sanitari tra i quali Enna nella qualità di
comune capofila del distretto denominato D22 a cui fanno capo i seguenti comuni: Calascibetta, Catenanuova,
Centuripe, Valguarnera, Villarosa;
Atteso:
- che l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 19 sta fortemente incidendo sulla vita di tutta
la popolazione e in particolare sulle fasce più fragili di essa;
- che l'attuale situazione inciderà ancora di più sulla tenuta sociale ed economica delle famiglie del distretto che in
molti casi si troveranno anche prive di reddito, determinando nel corso dell’anno una crescita esponenziale delle
famiglie in situazione di disagio;
Considerato che la situazione di emergenza che stiamo vivendo è del tutto nuova ed imprevedibile, atteso altresì
che nelle precedenti esperienze di maxi emergenze, l’intervento dei servizi sociali è stato richiesto e attivato solo
in seguito alla fase di soccorso sanitario urgente e alle attività di messa in sicurezza e salvataggio delle persone,
fasi che, normalmente, si concludono dopo le prime giornate dall’evento calamitoso;
Considerato che l’attuale epidemia, invece, presenta uno scenario inedito e complesso – anche dal punto di vista
degli interventi di servizio sociale – che fino ad oggi nessuna istituzione, né pubblica né del terzo settore, ha mai
affrontato né forse contemplato;
Considerato che i comuni del distretto socio-sanitario dovranno utilizzare le risorse per fronteggiare l’emergenza
economica, ma anche per gestire la complessità derivante dalla interruzione di tutte le attività connesse ai
percorsi scolastici, educativi, di socializzazione, ricreativi, sportivi determinati dall’isolamento forzato della lunga
fase di lockdown, con conseguenze rilevanti sulla vita di minori, adolescenti e persone con disabilità;
Considerato che le azioni previste dai Piani di Zona contemplano l’avvio dei Centri di aggregazione per minori,
collegati inevitabilmente al servizio educativo domiciliare e all’azione dei Centri per le famiglie, degli interventi di
socializzazione e inserimento lavorativo dei disabili, nonché di azioni connesse alle problematiche delle
dipendenze, è volontà di questo Distretto socio-sanitario programmare tali interventi attraverso l’utilizzo delle
risorse disponibili e consentire così il consolidamento di quella rete sociale, necessaria a sostenere le persone e i
nuclei familiari in difficoltà;
Atteso che, con apposita circolare n. 2 dell’1.4.2020, l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali
e del lavoro fornisce direttive puntuali per la rimodulazione dei Piani di Zona, relativamente all’emergenza
sanitaria da COVID-19 ;
- che, attraverso la rimodulazione delle azioni inserite nei Piani di Zona, non ancora avviate e per le quali non sono
stati adottati atti d'impegno, si intenderà convogliare le relative risorse ad interventi/servizi necessari per
rispondere ai bisogni emergenti determinati dall'epidemia;
- che ai fini di semplificazione delle procedure, la medesima circolare prevede una specifica deroga alle precedenti
disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di Zona, per cui il Comitato dei Sindaci potrà disporre con

specifico verbale/delibera l’utilizzo delle somme ancora disponibili per contrastare le situazioni emergenziali e
validare detta decisione con specifico Accordo di Programma; che successivamente verrà adottato atto formale di
approvazione del verbale/delibera e le decisioni assunte saranno immediatamente esecutive, senza la necessità di
acquisire autorizzazione da parte della Regione, al fine di attivare iniziative connesse all’emergenza COVID-19;
Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 31.03.2014 con la quale è stato approvato il Piano di
Zona 2013-2015 – validato dall’Assessorato regionale con parere del 18.12.2015;
Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 7 del 22.8.2017 con la quale è stato approvato il Piano di
Zona Implementazione 2013-2015 – validato dall’Assessorato regionale con parere definitivo n. 7 del 16.4.2019;
Richiamata la nota prot. n. 14379 del 20.05.2020 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro- Serv.4 avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito alla rimodulazione Piani di Zona per emergenza Covid19” che determina le modalità di ripartizione delle somme relative ai progetti dei Piani di zona, individuate tra
quelli non ancora avviati, da destinare al contrasto al disagio socio-economico determinato dall’emergenza Covid19;
Dato atto che è intendimento del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario mantenere le azioni
progettuali specifiche, rivolte alle fasce d’utenza in condizioni di fragilità e individuare quelle che invece possono
essere rimodulate in favore di misure di sostegno al reddito, nell’intento di convogliare le risorse per rispondere ai
bisogni emergenti causati dalla emergenza sanitaria da Covid-19 e nello specifico:
- Piano di zona Implementazione 2013-2015 - Azione progettuale 2 - “Affido” - due annualità € 88.240,00
- Piano di zona Implementazione 2013-2015 - Azione progettuale 3 - “Potenziamento segretariato sociale” - due
annualità € 113.817,60
Dato atto che le predette risorse possono essere attribuite, sulla base del numero di abitanti, ai singoli comuni del
Distretto, come di seguito:
- Comune di Enna - € 101.553,113
- Comune di Calascibetta - € 16.467,00
- Comune di Catenanuova - € 17.660,00
- Comune di Centuripe - € 20.160,00
- Comune di Valguarnera - € 28.419,00
- Comune di Villarosa - € 17.795,00
Dato atto che come indicato dalla nota prot. n. 14379 del 20.5.2020 dell’Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 4 – le stesse potranno essere trasferite ai ciascun comune in modo da
consentire a ciascuna amministrazione di provvedere secondo le esigenze, salvo rendiconto da trasmettere al
comune capofila;
Dato atto che al fine di consentire una organizzazione efficace ed efficiente delle azioni progettuali previste dal
Piano di Zona 2013-2015 e Implementazione 2013-2015 e 2011, che afferiscono tutte sia al sostegno socioeconomico, sia alla creazione della rete di solidarietà a supporto delle famiglie con minori e/o ai soggetti più
vulnerabili e con disabilità, si procederà alla riformulazione, anche alla luce delle emanande Linee Guida per la
gestione in sicurezza di attività ludiche-ricreative e socio-assistenziali, del tempo/durata connesso al rapporto
utente/beneficiario previsto da ciascuna azione, e alla necessità di garantire i necessari supporti di protezione e
sicurezza;

Il Comitato dei Sindaci
Vista la circolare n. 2 dell’1.4.2020 prot. 9515 dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del
lavoro “- Emergenza COVID-19 – Direttive per la rimodulazione Piani di Zona 2013-2015 e Implementazione 20132015”
Ad unanimità di voti

DELIBERA
Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rimodulazione delle azioni progettuali previste da
- Piano di zona Implementazione 2013-2015 - Azione progettuale 2 - “Affido” - due annualità € 88.240,00
- Piano di zona Implementazione 2013-2015 - Azione progettuale 3 - “Potenziamento segretariato sociale”
due annualità € 113.817,60
da destinare all’emergenza socio-sanitaria, indirizzate al contrasto al disagio socio-economico determinato
dall’emergenza Covid-19, e ripartite sulla base del numero di abitanti, ai singoli comuni del Distretto, come di
seguito:
- Comune di Enna - € 101.553,113
- Comune di Calascibetta - € 16.467,00
- Comune di Catenanuova - € 17.660,00
- Comune di Centuripe - € 20.160,00
- Comune di Valguarnera - € 28.419,00
- Comune di Villarosa - € 17.795,00
Dare atto che le risorse potranno essere trasferite a ciascun comune salvo rendiconto da trasmettere al comune
capofila.
Confermare tutte le azioni progettuali specifiche previste, rivolte alle fasce d’utenza in condizioni di fragilità.
Dare atto che al fine di consentire una organizzazione efficace ed efficiente delle azioni progettuali previste dal
Piano di Zona 2013-2015 e Implementazione 2013-2015, e 2011, che afferiscono tutte sia al sostegno socioeconomico, sia alla creazione della rete di solidarietà a supporto delle famiglie con minori e/o ai soggetti più
vulnerabili e con disabilità, dando mandato all’Ufficio di Piano, di riformulare, anche alla luce delle emanande
Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività ludiche-ricreative e socio-assistenziali, il tempo/durata
connesso al rapporto utente/beneficiario previsto da ciascuna azione, e alla necessità di garantire i necessari
supporti di protezione e sicurezza.
Dare mandato all’Ufficio Piano di Zona di predisporre gli atti per la stipula dell’Accordo di Programma.
Dare mandato al Sindaco del Comune capofila di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla
presente deliberazione.
Trasmettere il presente atto a tutti i Comuni del Distretto per la pubblicazione all’Albo dei relativi enti.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto

Il Componente anziano
f.to Paolo Di Venti

f.to

Il Presidente
Maurizio Dipietro

^^^^^
Il Coordinatore del Gruppo Piano
Segretario Verbalizzante
f.to Francesco Fiorello

___________________________________________________________________________

Referto di Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Enna il
giorno 06/07/2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Doc. 1028570 del 06/07/2020

Enna, 06/07/2020
L’Addetto alla Pubblicazione
Salvatore Cannarozzo

