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UFFICIO DI PIANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19
Oggetto: Approvazione del Piano di programmazione previsto dalla legge 112/2016 a seguito dei
rilievi regionali prot 31296 del 4 Agosto 2021 e stipula dell’ accordo di programma tra i Comuni
del distretto socio sanitario 19 e il Distretto Sanitario di Gravina di CT per l’attuazione degli
interventi previsti in esecuzione del progetto regionale denominato DOPO di NOI di cu al D.A
.2727/2017
PREMESSO CHE:
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, detta i principi dell'ordinamento in
materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità ed in particolare l'art. 3
comma 3 che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità;
- la legge 328/2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e
in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 che detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché' gli stessi non sono in
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare,
prevede la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza invita dei genitori;
- l’articolo 3, comma 1, della l. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti
personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente
per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
- con decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta i requisiti per
l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge n.112 del 2016, ed assegna alle
Regioni, per l’anno 2016 le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi;
- l’articolo 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, nel rispetto dei modelli
organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali,
- la delibera della Giunta della Regione Sicilia n. 243 del 23/6/2017 ha approvato gli indirizzi di
programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dall'art. 3 del Decreto ministeriale
del 23 Novembre 2016;
- la legge regionale n. 4 dell' 1 marzo 2017 ha istituito il fondo regionale disabilità e non autosufficienza;
- la legge regionale n. 8 del 9/5/2017 integrativa della legge regionale n. 4/2017;
- il Decreto Assessoriale n. 2727 pubblicato in GURS in data 10 novembre 2017 n. 49 ove sono stati
individuati i destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del fondo per l'assistenza alle
persone con disabilità grave e gli strumenti da utilizzare per la valutazione multidimensionale nonché le
azioni finanziabili, assegnando a questo distretto socio sanitario la somma di € 413.079,31 per il biennio
2016-2017
- l’allegato 2 al sopra citato D.A. 2727/2017, l’Assessorato alla Famiglia che ha dettato gli indirizzi per la
redazione dei “Piani Dopo di Noi”, attribuendo la competenza ai Distretti Socio Sanitari, nel rispetto delle
procedure della programmazione distrettuale, individuando quali destinatari dei progetti i soggetti con

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19
------------------------------------------------------------

disabilità grave prive di sostengo familiare o con genitori molto anziani , a valere sulle risorse individuate
nel Decreto 26/11/2016 e attribuite a questo Distretto nel D.A. prima richiamato.
RICHIAMATI la determina Sindacale n. 2 del 19 febbraio 2018 di approvazione del Piano distrettuale sulla
base delle indicazione del decreto assessoriale sopra richiamato; ;
i rilievi verbali espressi dall’Assessorato alla famiglia e politiche sociali della Regione Sicilia che hanno
imposto la riprogettazione degli interventi
VISTO
l’Avviso pubblico emanato dall’ufficio di Piano nel mese di Luglio 2019 a seguito del quale
sono state presentate 14 Istanze;
- che a seguito dell’istruttoria delle istanze con l’UVM di Gravina di CT, partecipano alla misura soltanto
11 soggetti residenti a Mascalucia, San Gregorio di CT, Tremestieri E.;
RICHIAMATA la determina sindacale n. 18 del 27/05/2021 di presentazione del Piano distrettuale dopo di
noi comprensivo dell’Accordo di programma per la gestione del medesimo piano;
- che a seguito del sopra richiamato provvedimento, la cabina di regia regionale, con nota prot 31296 del 4

Agosto 2021 presenta diverse osservazioni e rilievi con la espressa richiesta di riformulazione del
piano;
che sulla base delle osservazioni sono stati rivisti i singoli piani personalizzati dei soggetti ammessi
al beneficio, residenti nei comuni di San Gregorio di CT, Tremestieri E, e Mascalucia;
che a seguito delle modifiche ai piani personalizzati, il piano distrettuale è stato riformulato e
rivisitato;
- che nel rispetto delle procedure previste per l’approvazione delle attività a valenza distrettuale le azione
progettate inserite nel Piano denominato “Dopo di Noi” per i comuni di Tremestieri, san Gregorio di CT,
Mascalucia sono:
AZIONE A: PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO PER USCITA DA N.F. OVVERO PER LA
DEISTITUZIONALIZZAZIONE (SOGGIORNI
TEMPORANEI,
PALESTRA AUTONOMIA,
TRASPORTO)
AZIONE B: SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA’ IN SOLUZIONI ALLOGGIATIVE
EROGAZIONE DI VOUCHER A SECONDO DEL GRADO DI AUTONOMIA;

CON

AZIONE C : PROGRAMMI DI ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA E PER
ABILITAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( CON PERCORSI DI INCLUSIONE
SOCIALE FINALIZZATI ALL’ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA, ATRAVERSO
INTEVENTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE, CORSI DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE
DI COMPETENZE LAVORATIVE, TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTO;

DATO ATTO che complessivamente parteciperanno al progetto 10 disabili dei Comuni di Mascalucia,
San Gregorio di CT e Tremestieri E. mancanti di entrambi i genitori o i cui genitori , per ragioni connesse
all’età, ovvero connesse alla propria disabilità non sono più nella condizione di garantire il supporto
genitoriale;
- Che per tutti i soggetti è stato redatto un piano personalizzato di cui all’art 14 della legge 328/2000,
sul modello predisposto dalla Regione Siciliana;
- Che per tutti i soggetti è stata compilata una scheda SVAMDI da parte dell’UVM competente
territorialmente
- Che per tutti i soggetti è stata compilata la scheda sociale della SVAMDI ad opera dei case
manager;
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RILEVATO CHE nell’alveo delle procedure necessarie alla approvazione dei piani aventi valenza
Distrettuale, è prevista la delibera del Comitato e l’ approvazione dell’accordo di programma tra Azienda
Sanitaria Provinciale e distretto socio sanitario nel quale vengono disciplinate le rispettive competenze
nell’attuazione dei progetti “Dopo di Noi”;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
VISTI:
La legge quadro 328/2000
la Legge del 22 Giugno 2016 n. 112
il decreto del Ministero del Lavoro del 26 Settembre 2016 (FNA 2016)
il decreto del Ministero del Lavoro del 26 Novembre 2016
il D.A. 2727/2017;
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL COMITATO DEI
SINDACI la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:
1. Approvare il progetto per la realizzazione degli interventi previsti in attuazione del
Progetto Regionale denominato “Dopo di Noi” ai sensi del sopracitato decreto
dell'assessorato alla famiglia delle politiche sociali e del lavoro 2727/2017, allegato alla
presente deliberazione sub lettera “A” per un importo di finanziamento complessivo
biennale di €311.932,24
2. APPROVARE il relativo Bilancio di Distretto allegato alla presente sub lettera “B”
3. APPROVARE L’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'A GESTIONE DEL
PROGETTO DOPO DI NOI pubblicato con Decreto Assessoriale n. 2727 GURS in
data 10 novembre 2017 n. 49; Allegato sub C
4. DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio di Piano di provvedere ad inoltrare il
presente atto unitamente al progetto con il bilancio di distretto approvato, e ai 10 piani
personalizzati all’Assessorato regionale alla famiglia e politiche sociali e del Lavoro –
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali servizio fragilità Ufficio Piano Via Trinacria, 34 Palermo
5. DARE ATTO che il PROVVEDIMENTO di cui alla presente PROPOSTA NON
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA;
6. DARE ATTO, ai sensi dell’art 11 del disciplinare per l’organizzazione e il
funzionamento del DSS 19 è immediatamente esecutiva;
7. DARE ATTO ai sensi dell’art 11 del disciplinare per l’organizzazione e il
funzionamento che il presente provvedimento
verrà pubblicato all’
Albo Pretorio del Comune Capofila;
8. DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio di Piano di trasmettere copia della
presente delibera ai tredici Comuni del DSS 19 per la relativa pubblicazione nelle
modalità previste dalla vigente normativa;
9. Questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai
sensi dell’art.18 L.R.22/08, sul sito internet comunale.
LA PRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N. 3 FOGLI FIN QUI E DI 3 ALLEGATI
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Lì _12/11/2021
IL RESPONSABILE dell’Ufficio Piano
Dott.ssa G. Scalia
______________________

IL SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA
Avv. M. Giammusso
firma: ______________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO SINDACI N. _1__DEL 12 novembre
2021.

DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N 1 DEL 12/11/2021
Oggetto: Approvazione del Piano di programmazione previsto dalla legge 112/2016 a seguito dei
rilievi regionali prot 31296 del 4 Agosto 2021 e stipula dell’ accordo di programma tra i Comuni
del distretto socio sanitario 19 e il distretto sanitario di Gravina di Ct per l’attuazione degli
interventi previsti in esecuzione del progetto regionale denominato DOPO di NOI di cu al D.A
.2727/2017
PREMESSO CHE il Presidente del Comitato dei Sindaci assume la presidenza e constatato il
numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.
Risultano rispettivamente presenti e assenti:
COMUNE

NOME COGNOME

NELLA QUALITA’ DI

Gravina di CT
S. Gregorio di CT
Camporotondo
Mascalucia
Nicolosi
Pedara
S.A. li Battiati
S. G. La Punta
S. P.Clarenza
Trecastagni
Tremestieri

M. Giammusso
C. Corsaro
G. Alecci
E. Magra
A. Privitera
A. Crisafulli
N. Rubino
N. Bellia
A. Cavarra
S. Messina
S. Rando

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Assessore
Sindaco
Sindaco
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PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
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Valverde
Viagrande
ASP Gravina di
CT

A. Spina
S. Russo
A. Sambataro

Sindaco
Assessore
Direttore sanitario ASP
Gravina

X
X
X

IL COMITATO DEI SINDACI
VISTA la proposta di deliberazione come sopra presentata
RITENUTO: di dovere dare seguito a quanto nella stessa espresso
CON VOTAZIONE unanime palesemente espressa
DELIBERA
1) APPROVARE il progetto per la realizzazione degli interventi previsti in attuazione del
Progetto Regionale denominato “Dopo di Noi” ai sensi del sopracitato decreto dell'assessorato alla
famiglia delle politiche sociali e del lavoro 2727/2017, allegato alla presente deliberazione sub
lettera “A” per un importo di finanziamento complessivo biennale di €311.932,24
2) APPROVARE il relativo Bilancio di Distretto allegato alla presente sub lettera “B”
3) APPROVARE L’ ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO
DOPO DI NOI pubblicato con Decreto Assessoriale n. 2727 GURS in data 10 novembre 2017
n. 49;
4) DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio di Piano di provvedere ad inoltrare il presente
atto unitamente al progetto con il bilancio di distretto approvato, e ai 10 piani personalizzati
all’Assessorato regionale alla famiglia e politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali servizio fragilità Ufficio Piano - Via Trinacria, 34 Palermo
5) DARE ATTO che il PROVVEDIMENTO di cui alla presente PROPOSTA NON
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA;
6) DARE ATTO, ai sensi dell’art 11 del disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del
DSS 19 è immediatamente esecutiva;
7) DARE ATTO ai sensi dell’art 11 del disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento che il
presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune Capofila;
8) DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio di Piano di trasmettere copia della presente
delibera ai tredici Comuni del DSS 19 per la relativa pubblicazione nelle modalità previste dalla
vigente normativa;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
D.SSA G. SCALIA
PRESIDENTE COMITATO DEI SINDACI
DR. C. CORSARO
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