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VERBALE RIUNIONE
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COMITATO DEI SINDACI
del 9.6.2020
In data 9.6.2020, giusta convocazione prot. n.17007 del 4.6.2020, presso la sede dell’Assessorato
Politiche Sociali del Comune di Enna si è tenuto il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario
D22.
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, segretario verbalizzante, provvede all’identificazione in audiovideo 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 di Enna, i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali Rita Magnano per la Cgil, Carmela Petralia per la Cisl, Rosolino Ricotta per
la Fnp-Cisl, Enzo Savarino per la Uil e il coordinatore del gruppo piano Francesco Fiorello.
Introduce il Sindaco Dipietro che sottolinea la necessità di giungere, con l’incontro odierno, dopo
la riunione del Comitato svoltasi il giorno 15 maggio 2020, ad una decisione che possa determinare
l’impiego delle risorse che in atto non risultano impegnate dei Piani di zona e che sono state
accreditate dall’Assessorato Regionale, contribuendo alla ripresa dell’economia locale dei Comuni
seguito dell’emergenza.
Nel contempo sottolinea la tempestività con la quale il Comitato si è attivato nel rispondere
all’interrogazione posta dalle rappresentanze sindacali sul tema, motivandone la loro presenza
all’incontro odierno.
Presenta così il primo punto all’ordine del giorno specificando che alla richiesta circa le modalità di
possibile utilizzo delle risorse, formulate a seguito della riunione del 15 maggio, l’Assessorato
regionale alla Famiglia, ha chiarito che le somme relative alle progettualità possono essere
impiegate per specifici progetti, potendo suddividere le medesime tra i Comuni del distretto, cui
sarà anche possibile trasferirle, lasciando ampia discrezionalità e autonomia al Distretto
relativamente al loro utilizzo, purché destinate alle finalità previste dalla circolare n. 2.
Viene data parola alle rappresentanze sindacali al fine di ascoltarne richieste ed eventuali
proposte.
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Prende la parola C. Petralia segretario territoriale Cisl che chiede agli interlocutori di avere
chiarimenti rispetto alle risorse disponibili e, nel dettaglio, a quanto ammontano le somme
destinate nello specifico a ciascun Comune del Distretto.
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Prende la parola R. Ricotta (Cisl pensionati) che fa una panoramica della situazione dei Distretti
della Provincia di Enna ed esprime la volontà di partecipare ai tavoli tematici permanenti e
collaborare all’interno del gruppo piano, al fine di condividere proposte e progettualità.
Interviene il Coordinatore del Gruppo piano Fiorello che specifica le indicazioni pervenute
dall’Assessorato regionale e le relative linee di indirizzo, nonché sulle disponibilità come richiesto.
Prende la parola l’assessore del Comune di Centuripe Barbagallo, che richiama quanto detto
nell’incontro del 15 maggio, cioè di procedere con l’avvio delle progettualità così come inserite nei
Piani di zona e che la eventuale rimodulazione deve riguardare anche la necessità di accorpare le
annualità per cui la Regione ha traferito le risorse; evidenzia la necessità di mantenere anche le
progettualità condivise con il Ser.T., alla luce della importanza della tematica relativa alle
dipendenze e alla necessità di continuare programmazioni in tale area.
L’assessore del Comune di Catenanuova, Rita Papa condivide pienamente tale affermazione e
sottoscrive la proposta di mantenere tale progettualità.
Prende la parola la Sindaca del Comune di Valguarnera che chiede quale sarà il criterio utilizzato
per la ripartizione delle somme tra i Comuni.
Il Coordinatore Fiorello risponde che solitamente si segue il criterio della proporzionalità in base al
numero di abitanti.
Il Sindaco Dipietro aggiunge che nell’incontro odierno si possono già stabilire e confermare tali
criteri relativi alla ripartizione.
Prende la parola Paolo Di Venti, delegato del distretto sanitario, che condivide la scelta di
mantenere il progetto relativo alle dipendenze e nel rinunciare a quello relativo al potenziamento
del segretariato sociale, ma manifesta il rammarico nel vedere che alcuni progetti del piano di
zona, dietro ai quali c’è stato un lavoro notevole da parte dei funzionari, non potranno avviarsi;
nello specifico cita il progetto “affido” che in realtà dovrebbe avere una rilevanza maggiore,
soprattutto se si considerano i costi che gravano sul Distretto rispetto al pagamento delle rette di
compartecipazione per gli inserimenti dei minori in comunità alloggio.
Avanza a tal proposito l’idea di considerare le eventuali somme previste per feste patronali o
eventi culturali che, a causa dell’emergenza Covid-19, non potranno essere avviate e che si
potrebbero investire per il Distretto e chiede inoltre se relativamente alle somme destinate a
ciascun Comune, siano stati gli individuati i potenziali beneficiari.
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Il sindaco Dipietro ribadisce che non ci sarà alcun ragionamento distrettuale, ma ciascun Comune
agirà come riterrà più opportuno e si manterrà la progettualità di quelle azioni con destinazione
netta e chiara, considerando di rimodulare quelle azioni che non sono direttamente rivolte
all’utenza in condizioni di fragilità.
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L’Ass. Carluccio chiede di conoscere l’importo destinato al Comune di Villarosa.
Il coordinatore del gruppo piano a questo punto, individuate le due azioni progettuali da
rimodulare e da destinare a misure di sostegno al reddito, afferenti al Piano di zona 2013/2015 e
Implementazione ”Affido” e “Potenziamento del segretariato sociale” ne dettaglia i relativi costi
come di seguito:
- Azione progettuale “Affido” - due annualità € 88.240,00
- Azione progettuale “potenziamento segretariato sociale” - due annualità € 113.817,60
Tali due azioni vengono rimodulate in funzione della situazione di emergenza e destinate a misure
di sostegno al reddito, come previsto dalla circolare 2 dell’Assessorato regionale.
Si procede dunque ad un calcolo relativo alla proporzione con il numero di abitanti per comune,
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
Inoltre si precisa che, al fine di avviare le progettualità attuali, si procederà con l’anticipare la quota
della seconda annualità alla prima, al fine di avviare progetti con monte ore e numero di operatori
adeguato e proporzionale, sempre parametrati in considerazione del numero di utenza
beneficiaria.
Il coordinatore del gruppo piano, per chiarezza, riporta l’esempio dei centri aggregazione per
minori che dovranno prevedere un numero congruo di operatori per minori, alla luce delle
indicazioni dei decreti governativi relativi alla emergenza COVID-19.
La proposta viene riformulata dal coordinatore del gruppo piano e messa al voto al fine di
procedere con la deliberazione.
Si passa dunque al voto per appello nominale:
Comune di Enna- Dipietro
FAVOREVOLE
Comune di Catenanuova- Scravaglieri FAVOREVOLE
Comune di Centuripe- Barbagallo
FAVOREVOLE
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Comune di Valguarnera- Draià
Comune di Villarosa- Carluccio
Distretto sanitario- Di Venti
Comune di Calascibetta

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
ASSENTE
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La proposta della complessiva rimodulazione è approvata.
Il Comitato dei Sindaci dà mandato all’Ufficio Piano di predisporre gli atti, secondo le direttive
impartite dall’Assessorato regionale alla famiglia, per singolo Piano di Zona e per la sottoscrizione
dell’Accardo di Programma.
I lavori si concludono alle ore 13.30.
^^
La verbalizzante
f.to Marianna Cancaro
Il Coordinatore del gruppo piano
f.to Francesco
Fiorello

Visto:
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Sindaco di Enna, capofila
f.to Avv. Maurizio Dipietro

