
DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.31

Comune di S. Agata Militello, capofila
9 8 0 7 6 PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

N. 4 del Reg.

OGGETTO : L.328/2000- P.d.Z. 2001/2003- Modifica ed Integrazione del Regolamento per la
disciplina dei Servizi Sociali - " Progetto Contrasto dellaPovertà e Marginalità Sociale"-
"Assistenza Economica Finalizzata" ed indirizzo utilizzo somme della " Premialità" e dei residui
deiribassi e dellesomme nonspese dei progetti della1° Annualità e del Riequilibrio Temporale .

L'anno duemiladodici il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 16,30 e segg. in S. Agata Militello
nella sala Consiliare , alla convocazione il cui avviso è stato trasmesso ai Signori Sindaci
risultano all'Appello nominale:

1 Sindaco di Acquedolci D fé
2 Sindaco di Alcara Li Fusi D SI

Sindaco di Capo D'Orlando • »
Sindaco di Caprileone D 50
Sindacaci Caronja._ B D

astelrufrnberto B D

D B

>inaacQ>di Galati Mamertino li D

Sindaco di Longi D Gì

Totale presenti N. ÀQ

Direttore del D. Sanitario n. 31 M •

10 Sindaco di Militello Rosmarino K D

11 Sindaco di Mirto • 81

12 Sindaco di Naso D H

13 ^moacl» di San Fratello Avas-Ael. g Q
14VJSindacQdiSan MarcoJ)'Alunzio » D

San^afartore di Fitalia % D
^ato Mffitello fi) D

17 Sindaco di Torrenova • SS

18 <3i2i^di Tortorici >}#.&£-J>£i. $ D

Totale assenti N. *f

- Presiede il dott.E. Nataledelegato nellaqualità di presidente del Comitato dei Sindaci.

- Collabora alla redazione del presente verbale Giuseppina Mollica Poeta.

- Partecipano alla seduta il Coordinatore Gruppo Piano dottsa P. Zingales Botta e
L'Assistente Sociale dottssa G. Cipitì

Del presente verbale n.2 del26.04.12 vengono indicati, tra l'altro, gli interventi e i punti
principali delle discussioni



Il PRESIDENTE

Ass. re E. Natale, delegato dal Sindaco dott. B. Mancuso, constatato che alle ore 16,30 non si è
raggiunto il numero legale, alle ore 17,30, e cioè a distanza di un'ora dalla prima convocazione,
dopo aver verificato la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto, così come previsto dal
Regolamento del P.d.Z. - Art.6 " Validità delle riunioni e delle Votazioni", procede in seconda
convocazione ed invita il Comitato ed il Coordinatore del Gruppo Piano alla trattazione
dell'argomento iscritto all'o.d.g. meglio descritto in oggetto.

Il PRESIDENTE

Dichiara aperta la discussione generale ed invita il Coordinatore del Gruppo Piano dottsa
P.Zingales B.allatrattazione dell'argomento iscritto all'ordine delgiorno:L.328/2000-P.d.Z.
2001/2003- Progetto " Contrasto allaPovertà", modifica al Regolamento per la disciplina dei
servizi sociali " Contrasto alla Povertà e Marginalità Sociale " Assistenza Economica Finalizzata".
Il Coordinatore G.P. illustra lemodifiche e le integrazioni apportate alRegolamento per
l'attuazione del progetto checonsistono nell'abrogazione dell'art.4. " Assistenza Economica
Straordinaria" e tutte le conseguenti modifiche nei restanti articoli, così come riportati nella
proposta di deliberazione n.l del 17.04.2012.

Il COMITATO DEI SINDACI

dopo ampia discussione APPROVA:
- la proposta di delibera n. 1del 17.04.2012 relativa alle modifiche e integrazioni del
Regolamento per la disciplina dei servizi sociali- " Progetto Contrasto della Povertàe
Marginalità" predisposti dall'Ufficio Pianoed approvati dal Gruppo Piano, con verbale n° 3 del
09/03/2012.

Il PRESIDENTE

Invita il Coordinatore del Gruppo Piano D.ssa P.Zingales B. alla trattazione dei seguenti
argomenti:

- Assegnazione " Premialità, al Piano di Zona del Distretto S.S. n. 31 da parte della Regione
Siciliana di €61.463,11 (Allegato 1);

- Utilizzo dei fondi residui dei ribassi del Piano di Zona a seguito delle gare per l'affidamento
dei servizi, e delle somme non spese dei progetti della 1° annualità del Piano di Zona e del
Riequilibrio Temporale.

Il COMITATO DEI SINDACI

All'unanimità DISPONE:

- che le somme della "Premialità" siano utilizzate per il Progetto " Contrasto della Povertà".
A tal fine dispone che il G.P., predisponga apposito progetto di rimodulazione di " Contrasto
alla povertà" dell'ultimo Piano di Zona, aggiungendo la somma di € 61.463,11 ,ed inserendo
anche la spesa per l'Assicurazione ,per tutti i beneficiari appartenenti ai comuni del Distretto
n.31.

- che anche i fondi residui dei ribassi e delle somme non spese dei progetti della 1° Annualità e
del Riequilibrio Temporale vengono utilizzati nel Progetto " Contrasto della Povertà" del 1°
Piano di Zona, e possibilmente inserendo, se possibile, anche la spesa per l'Assicurazione e

per l'eventuale acquisto di attrezzature idonee alle attività individuate



DELIBERA

Per le motivazioni meglio espressein narrativa:

1.

2.

3.
4.

5.

Di approvare , secondo la proposta n.l del 17.04.12 , le modifiche e integrazioni del
Regolamento per la disciplina dei servizi sociali. " Progetto Contrasto della Povertà e
marginalità Sociale" - " AssistenzaEconomica finalizzata";
Lo schemadel RendeNoto del Presidente del Comitato dei Sindaci;
Lo schema di domanda;
Di disporre che le somme della "Premialità" siano utilizzate per il Progetto " Contrasto
della Povertà" per tutti i Comuni del Distretto SS. n.31. A tal fine dispone che il G.P.,
predisponga apposito progetto di rimodulazione di" Contrasto alla povertà" dell'ultimo
Piano di Zona, aggiungendo lasomma di€ 61.463,11, edinserendo anche la spesa per
l'Assicurazione.

Cheanche i fondi residui deiribassi e delle sommenon spese dei progetti della 1°Annualità
e del Riequilibrio Temporale siano utilizzati nel Progetto " Contrasto della Povertà" del 1°
Piano di Zona per tutti i Comunidel Distretto SS N.31 e, possibilmente, inserendo anche
la spesa per l'Assicurazione e per 1' acquisto di attrezzature idonee alle attività individuate.

6. Di demandare al Coordinatore dell'Ufficio Piano del Comune Capofila di S.Agata Militello
l'adozione degli atti consequenziali;

7 . Di rendere la relativa delibera immediatamente esecutiva.

11 Coordinatore del Gruppo Piano
Dott.ssa Pierina Zineales Botta

Il Sin
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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N 31
COMUNE CAPOFILA DI S. AGATA MILITELLO

Proposta di delibera del Comitato dei Sindaci n. 1 del 17/04/2012

OG GETTO Modifica ed Integrazione del Regolamento per la disciplina dei servizi
Sociali- Progetto Contrasto della Povertà eMarginalità Sociale"- "Assistenza
bconomica Finalizzata".

RELAZIONE

PREMESSO che la Legge Quadro n. 328 dell'8/11/2000, per la realizzazione del sistema
dSl 'e'm^atr f??°*5 ^ "*™*"" PÌ""° *Z°"a C0» «SSd. obiettivi emodalità per glii interventi sociali esocio-sanitari nei singoli ambiti territoriali;
socio ™iCOn M^S- de' °c ' 1/2°02 S°n° State deMale Ie linee 8uida Per l'attuazione del piano

v,CTÀ ,°nneIla Reg'0ne S'C,1,ana eSOn° Stati i"dividuati gli Ambiti territoriali;
VISIO il Piano Economico Regionale di ripartizione dei fondi ai Distretti Socio Sanitari ivi

^r^ss^ss^1 di s-Agata Miiite,,°' —° «• d-a- ™™ »
rh^lfuV PÌan°rf Z°na f1 DÌStrett° S0CÌ° Sanitari0 n31 di S-A§ata Militello che sia nella Iche nella II annualità prevede, per l'Area contrasto alla povertà e responsabilità familiare un
progetto per erogazione di un contributo "Una Tantum" a sostegno dei soggetti disagiati
nel Iambito del distretto, per un importo di €250,00 per ciascun beneficiario-

PRESO ATTO che nella seduta del 09/03/2012, con verbale n° 3, il Gruppo Piano ha esaminato
.1 Regolamento per la disciplina dei servizi sociali - Progetto Contrasto alla Povertà emarginalità
sociale Assistenza economica finalizzata". abrogando, tra l'altro, l'art. 4 relativo
ali Assistenza Economica Straordinaria" ,modificando ed integrando lo stesso Regolamento negli
articoli relativi a:(art.2) "Destinatari dei servizi"- (art.3) "Assistenza economica"- (art 5)

Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica straordinaria"- ( art.6) "Assistenza
Economica Finalizzata (Attività socialmente utili/servizio civico)"- (art.8) "Istruttoria"- (art 9)
"Procedimento per la richiesta di prestazioni"- (art. 10) "Accertamento istruttorio"- (art. 11) '
"Decisione" , in quanto, secondo quanto previsto dalla L.328/00, l'Assistenza Economica
Finalizzata" e erogazione di contributo economico a seguito di attività sociale o servizi, svolti dai
richiedenti, enon di contributo economico "Una Tantum". Allegato "A" e"Al"-

PRESO ATTO, altresì, che nella stessa seduta del 09/03/2012, il G.P. ha'modificato anche il
Rende Noto del Presidente del Comitato dei Sindaci e il modello della richiesta di contributo di
assistenza economica finalizzata, secondo le variazioni al Regolamento per la disciplina dei servizi
sociali " Contrasto della Povertà e Marginalità Sociale"- " Assistenza Economica Finalizzata"-
Allegati"B"e"C";

RITENUTO, pertanto,di approvare le modifiche e integrazioni apportate dal G.P. nella seduta
del 09/03/2012. e quindi gli allegati "A", "B"e "C";

Il GRUPPO PIANO PROPONE

per la causale meglio esposta nella relazione, di approvare quanto segue:
1) Le integrazioni e le modifiche apportate dal G.P. nella seduta del 09/03/2012 con verbale
n°3, al "Regolamento per la disciplina dei servizi sociali - Progetto Contrasto alla Povertà e



marginalità sociale - Assistenza economica finalizzata", abrogando l'art. 4, relativo
alP"Asssitenza Economica Straordinaria", allegato alla presente sotto lett."A", come segue:
- All'art 2 " Destinatari dei servizi" , primo capoverso, dopo laparola "condizioni" è eliminata
la parola " di stato"; al secondo capoverso, la parola " aggravano" è sostituita con la parola "
aggrava"; dopo la parola " familiare" è eliminata la dicitura " morte del soggetto del
sostentamento familiare";
- All'art 3 " Assistenza economica", secondo capoverso, la dicitura " Le forme" è sostituita con
" la forma"; dopo la parola " disagiati" è eliminata la dicitura " sono articolate nella maniera
seguente : Assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo " una Tantum"
finalizzato al superamento di una situazione imprevista edeccezionale";
- All'art. 4 " Assistenza economica straordinaria" è totalmente abrogato;
-All'art.5 "Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica straordinaria", la
parola " Straordinaria" è sostituita con la parola " Finalizzata"; primo capoverso è tutto
eliminato; secondo capoverso, dopo la parola " L'accesso" è eliminata la dicitura " alle
prestazioni di carattere economico" e si aggiunge la parola " all'intervento"; dopo la parola "
superiore" è eliminata la dicitura " ad € 12.153,18 valore ISE, si precisa altresì che tale reddito è
equivalente"; quarto capoverso è tutto eliminato;
- All'art.6 " Assistenza Economica Finalizzata ( Attività socialmente utili/servizio civico)",
secondo capoverso, dopo la parola " mediante" è eliminata la dicitura " l'assegnazione di ogni
attività lavorativa di soggetti ex detenuti ex dipendenti o comunque portatori di un disagio
sociale e al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate", è sostituita con la dicitura
" l'utilizzo del soggetto in attività socialmente utili"; punto b) , dopo la parola " annuo" è
sostituita la dicitura " delle pensioni " con " della pensione", dopo la parola " pensione" si
aggiunge la parola "minima"; e dopo la parola " INPS" è eliminata la dicitura " anno 2011
€ 12.153,18 valore ISE " e si aggiunge la dicitura " aggiornato annualmente"; dopo
la parola " carico al punto f), è eliminato la dicitura " il contributo potrà essere concesso solo

una volta durante l'arco dell'anno per l'importo previsto nel quadro economico del relativo
progetto approvato e finalizzato" in quanto nel precedente regolamento non era previsto; terzo

capoverso, dopo la parola " determinato" viene sostituito come segue" in quanto trattasi di
attività di risocializzazione resa esclusivamente per conseguire specifiche finalità socio-
assistenziali.

- All'art 8 "Istruttoria", terzo capoverso , è sostituito come segue " l'ufficio dei Servizi
Sociali, previa verifica delle attività svolte dai beneficiari da parte degli uffici o degli Enti
utilizzatali, procederà alla liquidazione del contributo a seguito dell'accreditamento da parte del
Distretto 31";
- All'art 9 " Procedimento per la richiesta di prestazioni", primo capoverso , dopo la parola
'termine" è eliminata la parola " perentorio"; dopo il " n.31" è stata aggiunta la dicitura " la
richiesta da valutare è una per nucleo familiare"; dopo la lettera "A" è eliminata la lettera " B";
secondo capoverso, dopo la parola " sostitutiva è stata aggiunta la dicitura " unica, resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000, completa di attestazione I.S.E.E. in corso di validità" è eliminata la
dicitura " per redditi 2011"; è eliminata la dicitura " Dichiarazione di responsabilità vistata
dalla competente S.C.I.C.A. per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro" ed è stata
aggiunta la dicitura " autocertificazione relative alla disoccupazione del soggetto richiedente e
del coniuge convivente"
- All'art. 10 " Accertamento istruttorio" secondo capoverso , dopo la parola " La" è eliminata
la dicitura " valutazione e la", dopo la parola " d'intervento" è sostituita la dicitura " sono
affidate" con la parola " è affidata " ; terzo capoverso, alla parola "A" si aggiunge " Ila", dopo la
parola " dell'istruttoria" è stata eliminata la dicitura " i richiedenti saranno informati
verbalmente e per iscritto sull'esito dell'istanza", e sostituita con " sarà formulata la
graduatoria";




















































