
irirurlNE l)I Pi"T'l'I :

I'IIOVINCIA T}I MI"SSINTT

ASP N. 5 _ DISTRE'I'IO SANI'I ARIO D. 30

AOD N. 1

DELI-BERAZIONE DEL COMII'ATO DEi SINDAC]

DELIBERA COPIA N' 3

DEL i?-/05i?017
'*-+

<iCCe'l-fO, Approvazionc Iutegrazione al Piano di 'Lon"^ 2013/20 i 5 AOD n l'

l'ar.noDuetniladiciassetteilgiornododicidclmesedimaggio'alleorell:25'nellasaladei
Convegni di p.zza M.Sciac*,1**"ji" a; regolare avviso di eonvocaz.ione, si sono riuniti i Sigg'r'i

Sindaci der Comuni facenti parte ia DistrJto Socio Sanilario D30 Patti - AOD N I ' con la

t)Iesenza ol:
1. AQ{IINO Giuse PPc Mauro Sindaco

?. 3zu(lI-IGLIO Nfarisa Assessore

.ì. ; JS( .IANDRO Carmelita Assessore

.1. PIN() Michele Sindaco

5. T.IIJSMANO Lara vice Sindaco

-'.îonl assenti i Sindaoi di ; Librizzi, Montagnarealc e San Piero I'atti'

;.i'or"""nt" la coordinatrice dcl ljistretto n, 30 Dott.ssa Marcelìa Grcgolio che assumc

; rcì Le frinzio:.ti di Segletario verbalizzanle'' .- - -,;. 
presenti inol{re il Dott. Irrancesco Carallamo Di:ettore del

i.roll Ccrniei; Sindoni, il Rapprescntanfe dell'lstituzione scoìastica Istiluto

Sauti, I.'iar:erlo D.e Luca Gaglio'
.lorÌstatata la presenza del nurnero legale

ilonrune Capofila Parti Avv- Giuseppc Mauro
il I'residente clell'AOD n.l del Distretto n'10

Aquino apre la "eduta, saluta gli intcrvenuti e

PIìOPOSÎA I)I DIII,IBERA:IìÒNi]

32g ,'Legge quadro pcr. la rcalzzaziorrc rìel ;istema integîato dl

Cornune di Pntti
Comunc di lìrulo
Co'nunc Gioiosa Marea
Comunc di Olivcri
Comune di Piraino

Distretto Sanitzuio e il
Comprensivo n. 3 I'atti

e Sociu sanilalie 2010-2012 approvato con

VISTT

" Lr: lagge 8 novembrc 2000, tt'

inrervclti e servizi sociali";

l) . P .Ii. ii . del 2 matzP 2009 .:

!,a tlrliberazione di Giunta

i'a'.tur;'Lonc dclle Politicbe

relazione sr:1 punto iscritto all'oggett'----'- 
Ncn essendoci uloun inÈlvento it Prcsioente dà lcttura dclÌa segucnte prÒposta

Ii. DI'iì..S. del 4 novenrbre 2002, concernente le "Lince gui<ìa per I'atttìazionc del ptano

soeio sanilario <ìeìle regione Siciliana";

li l).1 tl.S. deJ 21 nrarzo 2007 ;

Ii P,'i,gramrna ltegionale dellc Politiche Sociali

Resionale n- 329 tlel 3t)10912ît1 :' conceìnente "Lince guitìz'

ii"iali " Socio Sanitarre 2J't3/20l5 Applezzamento" c
pcr

it
nil

sritcessivodecrclor.lioppruuu,io"t<ìclPrcsirlenteCclltrRcgiorren3T6dell'lllll/201)'
colì



-il;ìì:i iiì11) i.lrcYist() uD r)u(r\/) ilÌ(lrlcll!) sl)cLitì'lclltalc (lì ri\)\ellìilllUc ìllla\a,(:r) cr.Ì\i ;lU7,i{ìtìrl

lrirtìrlj i icrrrlorilli. rlcrtontìrralr ,\ru,; (-ìrtrorlcrrcc I)i:;ir'i ttr,irli t,'.Ol))
i. lr.: .:rrt il l).1'.1ì.S cicl .l rrr'rv,-'ntlrrt l/002 sOnrr -\liìrc rlir)lirt!i "i,c lirrcc rLttìrl:t lrtr i'ltiitr;:ziilitc
:l. t'i"ìr í, Socìo sartitirio rlclìrr l{'r!t,1,,1. Srcrliana'
i lrr tr<,, il l).1) ll trtivcrrrb;c 20li soncr statc:ìdollatc
i)iJ I i ;tlì.J :;i.rcjal i c :;ocic-salitarie 20 l-l-20 I 5.
ll l) A l'rli tlel 25i I ll20ì,i.corrilrltrirlesùnos(a(i (ìssati r cr'ì:c; (li Ìiìrir,to,
I rr r)cl,bcra del (lornitato cle r Sinrlaci irl. 1 rlel 03/01/?-0l4 ,ic,,rcdrnentc '' Lc Iircc '-itrirje pet'

)'altrazrtrne clelle Politichc Sooiali e Socio Sanifarir :rUlj.20ì5" - Atca Onro,elenca

ltist;ctl ì:r lLì. L) iscussiorrc
tl L- l) 1.r cìell'Assessorato cìella ].'anrigÌia, dcilc iJolrtichc SociaÌi N- 1.5ilì tlcl 18/0'112014.

\r,-r.1 il q,l:,lc sono stiìte istituìte N. 2 z\OD:
lt ..\ O.l). N,1 Patti - Cornuue capolìla, Broio, Cìi()rosa ).4area, Libriz;ri, h4onlagtrat cale,

Oiivc. r, t'llr lrc, San Picro Patti. con unír poìlùlazione conll)le-ssiva rll 38 909 abitanti:
(]I)NSI I)ETì,\'I'O CI,IE

,-,:r !l ,r,cclcsirno (ìccrcto sono stati assegrìati e 841.864,ól îil'AOD N.l e all'AOD N 2

el 4l -j.l l r.72:

' '"\csessî:'ato <lella Faniglia. dclle Politiche Sociati e clcl i,:ivoro in dala 20112l?o16 ha
e .ìanzrtL) ;l dcclcto n. 3?30, L. 328/00 IìNPS anDi 2014- ?.015, con ìì qr"iale è stata asseguata

:r sc,ltt',d <U e 117.830,16 alì' AOD n. I Conuue Oapolrla Patti
'fI-;N t,T'{) ('t}NTO che sr rcnde neccssario approvare il I'>AO rlell'r\OD n. t -

DE'IìIRMINA

I 1 4Èp ro ygl9_ll!úeC,-r'a zio n c a I . PAO .{eJ l' AOD n. I

)-CTIEDA RINPILOGATIVA DRI,I,E AZIONI Tt I)EI COSI'I
PD:,2013-2075

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO t\-30

€ 10.000,00 É 20.000,00

€ 40.000,00 € 80,000,00 € 120.000,00

'c Liri:e Ctr tiu pcr f'altttaziotri: rlellc

llc I-a,'oro"

c is.oooPo clsnoooo € 40.ooo,00

tì7 fÌiO.16 1 17,8:a0,16
10.000,00

_t_.

€ 50.000,00

tl. nr(iì:,lc:ì/ î ccì IiIg:crlza Socìale i0.í)()0.r)0



' iij.ilr)0 (j0 arîui.c.i:ì: 
I

La (lr:ordrnatricc rJcl Crrppo Piarro

l,islì{ittù Socio Sarrifario N. 3Ú

Iì tù )o1i ::sa Mat-cella Cregorto

I li!rÍ)fdinalor e tìcl Crtr;yt l) iarr,:

il Plcsidcntc
[.ir Av'' (ì iuseppc lv{auro:\qtttntt

'll Prt.iirìclitc poric qui itr votazione la superiole p]oposla. I-a votazione avvicre rn toÌma

l-.t ir;sù i)cì ..lz-ata tìi mzuro:
j)resen Li N- 5

liavorcvoìi N.5
jl Pr-csiclertc 1tÌoclanra I'esito della supcriore votaziòne dando a[to chc ìl Cornitato dei Sir-rdaci

ha ap,orovato all'uranirlità la presentc proposta tncti ìnvita î votare pel dichiarale'''
imrnecììataurente esecutivà là Ìelatlva deliberazione'
ì-a vot:rzione avviene ìn lbrnra paìese per alzata di mano:

llreserli N 5

l,'avor'.rvo-i N. 5

II, COMITATO DEI SIN.DACI
ir cita la sì.rperiore proposta
r\r' rr.ìanimità di voti espressi nelle fbrmc di legge

I}ELf BERA

i. Di approvare la super.iorc proposta di delibeÌazione che si intende illtegfalnlente

I rascritta ncl prescnle dispositivo
2. Di Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva

- r-' irrlcilr azionc I biliìnci0 dcll'r\Oll n i
. l)i rìctriardatc al ResPortsabilc tlcl Sellorc

i'csecuzir..rrre cle llrr presi:ttle Oclct rtl itta.

{L SEGRETARIO
F tu l)ott.ssa Malcella Gregorio

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Giuseppe Mauro Aqrrino



la presente i copia conforrne all'originale per usÒ amminìslraljvo'

Li

ll soitostritr.. Segretario Generalc su confbrme reìazione del Responsabile dell'AIbo On-Une'

C ERI]ljI CA

ohe Ia ,tresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelcrio

ai sensi della no;maliva vigentc'
dà1

PATTI )i,

IL RESPONSASILE DELI,'ALBO ON'LINE

Antonino GIUTTARI

IL SEGRETARIO GF]NERAI'D



e approvazione schcma dell'integrazione dcll'Accordo di Programma c; del bilancio del D30

L'annoDuemiladiciassetÎeilgiomododicidelmesedimaggio,alleorell:45,nella.saladei
Convcgni di p-zza M.Sciac"r, 

" 
*.g.rlto di regolare avviso di conrrocazione, si sono riuniti i Sigg-ri

Sindacllei Cor:Lrni facenti pafe d;l Distretto Socio Sanitario D30 Patti, con la presenza di:

1" AQIÌINO Giuseppe Mauro Sindaco Comunc di Patti

2. BIiIGUGLIO Marisa .Àssessore Comune di Brolo

3 (ìU|,LI^ Rosanna Asscssore Comune di Ficarra

4. LISCIÀNDRO Cormelits Asscssore Comunc Gioiosa lVlarea

5. StDOl l Anna Sindaco Comunc di Muntagnarealc

6. PINO Míchele Sindaco Comunc di Oliveri

7. CL-SMA5O Lara vicc Sindeco Comune di Firaino

8. I-lì(lNE Scbastiano Assessore Comune di Raccuia

sonl a:;scnti i sincÌaci di : Floresta, Libnizzi, san Piero PattÍ, sant'Angelo di Brolo'

Sinagra e licria .

E'rresentelaCoordinatricedelDistretton.30Dott.ssaMarcellaGregoriocheassume
anche fijnzioni di Segretario verbalizzante'------' -Son 

p,.csenti inoltre lf Oott. Francesco Catalfarno Direttore del Distretto Sanitario e il

Dott. cafm 1o Sindoni, ii Rappresentante dell'lstituzione scolastica Isiituto comprcnsivo n 3 Patti

Santo lvlarcello De Luca Gagto'
ConstatatafapresenzadelnumcrolegaleilPresidcntedeiDistretton30Comune

Capcfila pz.tti Avv. Giuseppe Mìuro Aquino àpre la sedula, saluta gli intervenuti e relazione sul

prrnto isc'ritto ati oggetto.' Non 
"rr"nd*i 

alcun intervento il Presidente dà ìcttura della seguente proposta'

COMUNE DI I>ATTT
PROVINCIA DI MESSINA

ASP N. 5 - DISTRETTO SANITARIO D' 30

DELIBERAZIONE DEL COMIT.ATO DEI SINDACI

DELIBERA COPIA N.5
DEL l2105,'2011

vtsTt

l-iruone dei PAO delle AOD n.1 e n.2 per I' Integrazione al Piano di Zona20l3/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

.t * ii.crro*"o.uto della Famigli4 dellc politiche Sociali e del l.avoro in data 2tJllz20l6 ha

emanafoìidecrcton.3R0,'l-.328/00FNPSanni2014-20Ì5,conilqualeèstalaassogÌata
la:;or.lrrarji€417.830,1óal]'AoDn.lComuneCapo|rlaPaftieaII,AoDn'2€168'008'46'
ciainserirl.ne|lasecondaetcrzaarrnuali!àdc|PdZ20|3|20l5giàapprovatrleincorsodi
Jft |li-tzl )nt.

TENUl'O CONTO che si rende nccessario avviare il processo d, piarificaz-ione pcr la rt{azìonc e

.ìuri*r"l uu uppruvilzione dell'lntegrazione Piano di Zona 20\3 /2O l 5

',a | ,cl,se8 :rovembre 2000, n. 328 "Legge quadro"p"t li'+,i1tî1-t-",1"9',t^t"*:""1T":::::",îj;";;i,".';ì;i*r;;;i;"1-;" p-T[ol*" , r'u.t. rs della tegge medcsima che.prevede

l'r,.or,ou. Jel piano nazionalc e rJei pìani regionali degli interventi e dei servizi sociali;



il I) l'.Ii S. dcl 4 novembr-e 2002, concemcntc lc "I-ince guirìa 2er I'atttìa1,iol'ìe del Piano >^oclo

S:rn,:ano della llegione Siciliana";
lí: delibeiaziond di Cruntu Regionale n, i29 dcl 10 09 2013' cùicerîentù Ic "Linee guida per

i 8.07.2014, con il
stati assegnati Per

. la rielibcra del comitato dei sindaci N. 10 del 22/10/2015 con ia quale sono

Piano di Zona (riemio 2013 - 2015 e lo schema di Accordo di Programrna;
stati approvati il

n- 48 del

I'attuazione c.lellc Politisìre Sor:iali e Socic Sanitalie 2A') l-2(i15" c il sttccessivo dccrcto di

approvltzione del Presiclente della Regione n. 376 dell'l I i t.20ll. con il quaie e -slato pr€visto

iliì n.-rovi rnodello sperimelttale (li g;Vernantc, atttavcrso la coslituzionc di anbiti tcrri(oriali,

ienominati Aree Omogenee Dìstrettuali (AOI))
la rieiiberazione r'lella Giunta Regionale n. 323 tlel29l09l2Dl6 concemeDte "Lcgge 8 novembrc

ll(lil. n. i28. Programnrazìone liondo Nazionale Politiche Sociati F.N.P.S. Anni 2014 - 2015 -

!niegrazrone alleLinee guida per I'rLttuazionc delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013 --

:0i -\ ";
il t).D.G. dell'Asscssorato dclla Farniglia, delle Politiche Sociali n- t513 del

(lualú soro statc istituite n" 2 AOD, e che con il mcclesimo dccretÓ sono

{'AL}D n, I € 84ì.8ó4,63 per il triennio 2013-2015;

r! parere <ii congruità sul Piano di zona espresso dal nucleo di valutazione

-t 1 i : ),fì 0 1 5. in ord ine al P ó7' 201 3 120 15, FNPS 20 I 0-20 I 2 ;
. iì ll D.G. n. 3730 deì 20112!2016

VlSTÚ
" ìl verbale n. I del 26/Dlt2o17 det Gruppo Piano dcll'AoD n. I c il verbale n. 3 del

16102/2úl'7 dell'AOD '. 2 dal quale risulia che i dati affercnti la rilcvazione dci bisogni

erire:si in scde di programor at.\onc 2013-2O15 sono rìtenutì utilizzabili e individua'

rell'mbiio dell'analisi ici bisogni, le priorità e le azioni da attivare nel territorio,

:rlrn patitrilmente con i[ budget assegnato'

. ., iielibera del Comitato dei Sindaci dell'AOll n l n' | /2017 er" 312017 '

, I .. ii:líbera del Comitato dei Sindaci dell'AOD n' 2 n' 4 del 21iA4l2Al1'

DAT'O aTTo cHE il Gnrppo Piano de1 Distretto D30 riunitosi ìn rlata l0/05/2017 ha proweduto

rd r:;,-r.ificare i PAO cti entrambe te ,rou 1 N. i e N. 2) e ad il]tegràr'e i relativi bilanci nonche zù1a

r,:,luzior,e d;llo schema dellìntegrazionà dell'Accordo di Progrlrma da stipulare fra gli Dnti

sottùscrlttorll
RITENU'I f') necessario approvare I'Integrazione ai

n.3rl .mitinente alle integrazionì del bjlancio
PD7.2O]:3/2A"5 del Distrctto Socio Sanitario

del D3i) e dello sthema dell"Accordo di

li Prcsidcnte
F.to Avv. GiusePPe Mauro Aquino

Froglamma,
SIPROPONI]

Di approvare gli allegati atti di seguito specilìcati:

i*'ì, ril;";;;;;"' i"i" nz- ío t i r zb l 5 cosrrt.ito dai pA o N. i e N.2 e dei r-l',ll: :1î"1 "
ronseàrente schema dell'Accordo di Programma da stipulare fra gli Enti sottoscrittori

, ;,'ìiìil;.'"i'?ài,a.i"'d"t-il,t,E"; Socio Sanit -io D30 la convocazione della

i:lnfe;enza di servizi con le partí sociali .

i .a ( loo.Jinatricc del Gruppo Pianr-r

Distrerto Socio Sanitario N. 30

Ll(.. flott.s.ri Marcella Gregorìo

T'reserrtr

Il Presid€nte Potre qul
p'.rlese per a]?r. ]3.dri .tlatìo:

|'avo:evoli N.8

jn votazionc la superiore proposta' La yotazione rLvviene in forma



jl Pre,srdontc proclama I'esito della superiore votírzionc dando irito chc il Comit.Ito deì Sindacj
ìra approvato. all'unaninìità la preseute proposta. Ìncli inviLa a votare per dichiarare
inrmedìatarn entc esecutiva la relativa detihcrazionc.
:-a r,,-rtazionc avvienc in tbrnra palese per alzata di nrano:
Prescnri N. I
Favor:cvoli N I

IL COIITITATO DEI SINDACI
lJdita la superiore proposta
Ad unanimità di voti espressi nelle fonle di legge

DELIBERA

L Di approvare la superiore proposta di deliberazíone che si intcnde integralmentc
trascritta nel pres€nte dispositivo-
2- Di Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva

La seduta si chiude alle ore i2:20-
IL SEGRETARIO

F.to Dolt.ssa Marcella Gregorio
IL PRESIDENTE' F.to Avv. Giuseppe Mauro Aquino



-

La proscnte à copia conforme all'originalc per uso amministrativo

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Sesretario Generalc su conformc relazione del Responsabite dell'Albo Online'

CERTIFICA

che ia presente deliberazionc è stata pubblicata all'Albo Pretorio

ai sensi della normaîiva vigente

IL SEGRETARIO GENERALE

dal

Patti 1ì.


