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COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo
Distretto Socio Sanitario n° 41
Delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 41 di cui all’art.6 della
Convenzione
Oggetto: -Approvazione Linee di attività Progetti PNRR Avviso 1/2022 PNRRN. 03
del 29/03/2022
Missione 5 Inclusione e Coesione.
- Approvazione Progetto Pal 2020;
- Approvazione Progetto PrIns Avviso 1/2021
- Proroga Tirocini Inclusivi Avviso 3/2016;
- Rimodulazione attività UNIME nell’ambito del Progetto Avviso 3/2016;

L’anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 11.30, presso la Real Cantina Borbonica
si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 41 sono presenti:

pres.

ass.

Città Rappresentata Partinico (comune Capofila)
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E’ presente la Commissione Straordinaria del Comune di Partinico, nella persona della Dott.ssa Caruso
Concetta.

Il Presidente, dopo gli indirizzi di saluto dichiara aperta la seduta.
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Partecipano alla seduta, Il sovraordinato della Commissione Straordinaria Dr. Vito Bonanno, ed il
Coordinatore del Progetto Pon Inclusione Sia il Dr. Rosario Genchi ,
E’ chiamata a verbalizzare il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Sig.ra Nadia Vitale
Si constata che ai sensi dell’art.8 del disciplinare è presente oltre la metà dei presenti come risulta
dal foglio di presenza e che da collegamento in video conferenza da remoto è presente per il
Comune di San Cipirello, il Commissario dr. Cocco. Pertanto la seduta è valida.
Si passa quindi alla trattazione del 1 punto all’ogd Approvazione linee di attività progetti
PNRR Ammissione a finanziamento Avviso 1/2022 PNRR- Missione 5 Inclusione e Coesione.
Il Presidente, comunica ai presenti che facendo seguito alla manifestazione d’interesse, presentata
dal Comune capofila del DS41, nel rispetto delle indicazioni dettate dall’Assessorato della Famiglia
e delle Politiche Sociali si rende necessario procedere all’individuazione delle linee di attività per le
quali richiedere il finanziamento a valere sull’Avviso 1/2022 e la cui scadenza è fissata al
31.03.2022.
In relazione alle linee di attività ammesse al finanziamento, tenuto conto delle reali necessità del
Distretto il servizio sociale professionale ha individuato le seguenti attività per cui richiedere il
finanziamento che verranno poi approfondite in sede di redazione delle singole schede progettuali.
-

Investimento1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione del
anziani non autosufficienti:
- Linea di attività 1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità
delle famiglie e dei bambini per un importo complessivo di €. 211.500,00, per circa 30
nuclei familiari;
- Linea di attività 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione per un importo complessivo di
€. 330.000,00, per circa n. 100 beneficiari;
- Linea di attività 1.1.4. rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno “Burn
-out” per gli operatori sociali per un importo complessivo di €. 210.000,00, per n. 12
professionisti esterni

-

Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità -Linea di attività Progetto
individualizzato per un importo complessivo di €.115.000,00, per circa n. 25 beneficiari.
I presenti all’unanimità esprimono parere favorevole alla proposta formulata e demandano al
Comune capofila di inoltrare l’istanza di finanziamento .
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. Approvazione P.A.L.2020 - Quota
Servizi Fondo Povertà 2020 e passa la parola al dr. R. Rizzo il quale relazione nel merito,
evidenziando che l’atto di Programmazione predisposto dal Distretto- Socio-Sanitario n.41° a valere
della Quota Servizi Fondo Povertà 2020 si pone in continuità con le precedenti programmazioni
(Q.S.F.P. 2018-2019) prevendo la prosecuzione, nei limiti delle azioni finanziabili con il Fondo
Povertà, dei servizi rivolti ai beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza.
Sinteticamente il progetto è suddiviso sulle azioni di seguito elencate:
- Azione Potenziamento Servizi sociale professionale: con tale azione verrà data continuità
al lavoro svolto sia dai 14 esperti della long list in regime di partita iva, prolungando il loro
contratto part-time (24 ore settimanali), che dai 3 assistenti sociali comunali, assunti a tempo
indeterminato, afferenti ai Comuni di Camporeale, Balestrate, San Giuseppe Jato,
trasformando i loro contratti da part time a full time per la durata del progetto. Per il
personale interno ai comuni, in continuità con la precedente programmazione, è prevista la
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seguente integrazione oraria: 12 ore settimanali sia per l’assistente sociale del Comune di
Balestrate che per quella del Comune di San Giuseppe Jato, 24 ore settimanali per
l’assistente sociale del Comune di Camporeale.
Per la predetta azione è prevista una spesa complessiva di € 746.760 per le risorse umane e
di € 19.200,00 per l’acquisto di Beni strumentali (PC, tablet, notebook, etc) che verranno
utilizzati a supporto delle attività espletate dal personale impiegato.
Azione “Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel patto per l’inclusione sociale”
Tale azione tiene conto della seconda priorità indicata dalle linee guida ministeriali e
prevede la realizzazione del “Servizio Sostegno alla genitorialità” e il “Servizio di
mediazione familiare” per circa 120 utenti per una durata di 12 mesi Per tale azione è
prevista una spesa di € 276.331,97.
Azione Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà per il
rafforzamento dei servizi di segretariato sociale. Tale azione prevede un attività di
segretariato sociale con funzioni di informazione, consulenza e orientamento realizzata
attraverso il Segretariato sociale al fine di rispondere all’esigenza primaria dei cittadini di
avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai
servizi e di conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio che possono risultare utili
per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita . Tale attività sarà
effettuata in ciascun comune del Distretto da complessive n. 10 unità di personale secondo
le modalità esplicitate nel progetto . Per tale azione è prevista una spesa di €.141.546,24.
Azione Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) Tale azione
prevede l’attivazione dei Progetti PUC che secondo indicazione dettata dal Comitato dei
sindaci in una precedente seduta, verteranno su due progettualità: “Tutela dell’ambiente “ e
“Tutela dei beni comuni “ . Saranno impegnati in tale attività circa n. 800 percettori di RdC
Per tale azione è prevista una spesa di €.185.193,83.
Il comitato all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole alla proposta progettuale.
Si passa quindi alla trattazione del 3 punto all’ogd “Approvazione Progetto PrIns” avviso 1/2021
Il Presidente, in relazione a quanto deliberato nella precedente seduta del Comitato dei Sindaci,
nella quale si era preso atto della disponibilità del Dr. Genchi di predisporre un progetto
nell’ambito dell’avviso Progetto PrIns” volto alla realizzazione di interventi sociali a favore di
persone in condizione di povertà estrema o marginalità e la cui scadenza fissata al 28.02.2022 è
stata prorogata al 30.04.2022, passa la parola allo stesso per relazionare sulla proposta progettuale
di che trattasi.
Il Dr. R.Genchi, informa i presenti che le risorse assegnate al Distretto Socio Sanitario n. 41, sono
pari ad €. 134.000,00 e che è stato predisposto un progetto in linea alle indicazioni dettate dal
Comitato dei sindaci del 23.02.2022. Tale progetto prevede l’apertura di uno sportello
informazione, che avrà come attività primaria quella di dare assistenza a tutti quei soggetti che
vivono in totale marginalità, immigrati e non, erogando nel contempo un servizio di
accompagnamento all’acquisizione ove necessario della residenza anagrafica e/o fermo posta al fine
di redigere una mappatura distrettuale di tale fenomeno.
Si passa quindi alla trattazione del 4 punto all’ogd Proroga Tirocini Inclusivi Avviso 3/2016;
Il Presidente, passa la parola nuovamente al Coordinatore Dr. Genchi, il quale in merito ai tirocini
inclusivi in itinere nell’ambito del Progetto PON SIA Avviso 3/2016, rivolti ai percettori di RDC e
la cui scadenza è fissata al 31.03.2022, rilevato che risultano per la medesima azione ancora
disponibili sufficienti risorse finanziarie propone di prorogare gli stessi fino al 30.06.2022 termine
di scadenza del progetto.
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Intervengono, l’assessore di Trappeto R. Orlando e l’assessore di Balestrate L. Cuzzilla quali
propongono, ove ne ricorrano le condizioni ed alla scadenza di prorogare anche i cantieri di servizio
LPU che attualmente sono in itinere con la medesima progettualità.
Il comitato, rilevata la finalità sociale dell’azione volta all’inclusione socio lavorativa dei soggetti
interessati esprime all’unanimità parere favorevole alla proroga dei Tirocini Inclusivi fino al
30.06.2022 e contestualmente all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta avanzata dagli
Assessori Orlando e Cuzzilla.
Alle ore 13.45 esce l’assessore Orlando del Comune di Trappeto.
Si passa quindi alla trattazione del 5 punto all’ogd Prende nuovamente la parola Il dr. Genchi , il
quale in relazione a quanto comunicato nella precedente seduta del Comitato dei Sindaci , ha
predisposto la rimodulazione dell’attività dell’Università di Messina, partner del progetto,
consistente nella possibilità di utilizzo dell’economia finanziarie già assegnate con variazione del
cronoprogramma al 30.06.2022 , per dare continuità all’attività di “tutor” in favore dei percettori
di Rdc che hanno manifestato la volontà di intraprendere l’attività di impresa supportandoli nella
realizzazione di n. 10 progetti in adesione alla misura di finanziamento “Resto al Sud” e le cui
risultanze verranno presentate al Comitato dei Sindaci a conclusione del progetto .
Il Comitato all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole

Il Comitato dei Sindaco
;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate e trascritte

1. Di approvare le linee di attività relative ai Progetti PNRR “Ammissione a finanziamento
Avviso 1/2022 PNRR- Missione 5 Inclusione e Coesione” per la presentazione dell’istanza
di Finanziamento da parte del DS 41.come di seguito specificate:
- Investimento1.1.
Sostegno
alle
persone
vulnerabili
e
prevenzione
dell’istituzionalizzazione del anziani no autosufficienti:
- Linea di attività 1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità
delle famiglie ed dei bambini per un importo complessivo di €. 211.500,00 per 30 nuclei
familiari circa;
- Linea di attività 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione per un importo complessivo di
€. 330.000,00, per circa n. 100 beneficiari;
- Linea di attività 1.1.4. rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno “Burn
-out” per gli operatori sociali per un importo complessivo di €. 210.000,00, per n. 12
professionisti esterni
- Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità -Linea di attività
Progetto individualizzato per un importo complessivo di €.115.000,00, per circa n. 25
beneficiari.
2. Di approvare l’atto di programmazione P.A.L.2020 - Quota Servizi Fondo Povertà
2020 secondo la proposta progettuale allegata alla presente delibera .
3. Di approvare la proposta progettuale relativa all’avviso 1/2021 “Progetto PrIns”
secondo la proposta progettuale allegata alla presente delibera
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4. Di approvare la proroga dei Tirocini Inclusivi in itinere nell’ambito del Progetto Pon Sia
Avviso 3/2016 fino alla scadenza del progetto fissata al 30.06.2022
5. Di prendere atto , della Rimodulazione attività UNIME nell’ambito del Progetto
Avviso 3/2016 , nei limiti delle risorse già assegnate e come da proposta allegata alla
presente
6. Di Trasmettere il presente atto a tutti i Comuni del Distretto per la presa d’atto da parte
delle rispettive Giunte Comunali e per la pubblicazione all’Albo dei rispettivi enti.
7. Di dare atto che le firme dei presenti risultano come da foglio presenze allegate al presente
atto
8. Di Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Alle ore 13..45 la seduta viene sciolta.

La verbalizzante
Nadia Vitale

La Commissione Straordinaria:
D.ssa Concetta Caruso

Nadia vitale
Comune Di Partinico
responsabile sett alla comuni alle persone
11.04.2022 08:42:06 GMT+00:00

Firmato
digitalmente da
CONCETTA
CARUSO
CN = CONCETTA
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Referto di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Partinico il
giorno ______________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Doc.____________del__________________
Partinico, _____________
L’Addetto alla Pubblicazione
____________________________________________
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