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A conclusione della intensa attività di coordinamento svolta dal Comune di 
Partinico, quale ente capofila del Distretto 41, in attuazione delle “Linee Guida per 
la programmazione dei Piani di Zona 2021”, approvate con decreto del Presidente 
della Regione Siciliana del 9 luglio 2021, oltre a definire gli appositi organismi 
politico-istituzionale previsti e precisamente, il  Comitato dei Sindaci, di indirizzo 
programmatico, l’ Ufficio di Piano, che rappresenta la struttura comune tecnico-
amministrativa,  la Rete Territoriale per la Protezione e l’inclusione sociale, 
luogo di rappresentanza  territoriale e di partecipazione dei diversi soggetti 
direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche sociali, è stata data attuazione 
all’ultimo step con l’approvazione del  Piano di zona 2021. 

In particolare, nella seduta di oggi 1 febbraio 2022 il Comitato dei Sindaci del 
Distretto Sanitario 41 ha approvato il Piano di zona 2021 frutto di una attenta attività 
di pianificazione,  di  programmazione e di analisi delle esigenze del territorio da 
parte dei componenti dell’Ufficio Piano, che rappresentano i 9 comuni del  Distretto 
Socio Sanitario n. 41, nonché dei componenti della Rete territoriale per la Protezione 
e l’inclusione sociale cui il Piano è stato preventivamente sottoposto nella apposita 
seduta dello scorso 28 gennaio 2022. 

Sono state approvate otto azioni, per una somma complessiva di euro 
537.848,49, alcune in continuità con i Piani di zona 2018/2019 e 2019/2020, allo 
scopo di garantire ai beneficiari la continuità dei servizi e delle attività 
programmatiche, altre, invece, pianificate al fine di offrire maggiori servizi per la 
collettività e per le fasce più deboli.  

Nello specifico, per l’ Area Infanzia e Adolescenza  sono previste somme 
per  268.733,42, pari al 50% delle risorse, finalizzate a potenziare l’attivazione e il 
proseguo dello Spazio Neutro e del Centro Affidi nonché ad attivare il Servizio di 
Educativa Domiciliare (SED) rivolto ai familiari designati dai servizi sociali territoriali 
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del comune di riferimento con lo scopo di rafforzare sia l’apprendimento didattico dei 
minori presenti nel nucleo familiare sia il ruolo genitoriale e potenziarne le dinamiche 
relazionali.  L’azione prevede anche l’implementazione del servizio di Assistenza 
all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) rivolto agli alunni riconosciuti disabili 
dalla L.104/92 art. 3 comma 3.  

Per gli anziani e per i soggetti disabili presenti nel territorio distrettuale 
sono rispettivamente previste risorse per euro 85.994,69 relative al Servizio di 
Assistenza Domiciliare (SAD) e di euro  107.493,37 per interventi volti alla 
progettazione individualizzata  nel rispetto di quanto sancito dalla L.328/00 (art.14) 
per soggetti disabili residenti nel Distretto e per azioni di  inclusione sociale delle 
persone con disagio e disabilità psichica attraverso progetti individualizzati che 
favoriscano l’inclusione sociale del disabile.  

Infine, 53.746,68 euro finanzieranno il rafforzamento della Struttura Distrettuale 
con il potenziamento dei servizi sociali professionali e distrettuali mediante 
l’assunzione a tempo determinato di 3 Assistenti Sociale a 24 h settimanali per 52 
settimane e 21.880,33 euro a titolo di incentivo al personale comunale dei 
componenti dell’Ufficio Piano, così come previsto dalle linee guida per la 
programmazione dei Piani di Zona 2021. 

Tale lavoro sinergico che ha definito il primo atto di programmazione distrettuale 
secondo le nuove Linee Guida ha evidenziato la nuova governance del Distretto 
socio-sanitario 41 che – come è stato sottolineato dalla Commissione straordinaria 
di Partinico – dovrà sempre più affinare l’azione dei singoli organismi con una 
pianificazione pienamente condivisa finalizzata a garantire quei servizi e quelle 
attività rispondenti alle necessità dei cittadini del Distretto Socio Sanitario n. 41. 

 

Partinico, 1 febbraio 2022 
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