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            Comune di 
Partinico  

     Comune di 
Palermo n. 6 

 

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  

 

 

 

N. 04 

del 04/05/2022     

Oggetto:  

 

 

Rimodulazione Progetto PAIS avviso 1/2019. 

Progetto Pon Sia Avviso 3/2016 Proroga cantieri di servizio  
 

     

 

 

L’anno duemilaventidue  il giorno 04 del mese di  Maggio   alle ore 10.00 presso la Real Cantina Borbonica 

si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 41  sono presenti: 

  pres. ass. 

1 

Città Rappresentata   Partinico (comune Capofila)  

Presidente        

 

 

X 

 

2 Borgetto X  

3 San Giuseppe Jato  X  

4 Balestrate X  

5 Montelepre X  

6 San Cipirello  X 

7 Camporeale  X 

8 Trappeto  X 

9 Giardinello  X 
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E’ presente la Commissione Straordinaria del Comune di Partinico, nella persona della Dott.ssa I. Giusto 

 

 

 

 

 

      

             
       

Comune di 
Borgetto 

Comune di 
Camporeale 

   Comune di San 
Giuseppe Jato 

            Comune di 
Trappeto 

Comune di 
Balestrate 

       Comune di 
Montelepre 

      Comune di San 
Cipirello 

     Comune di 
Giardinello 
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Il Presidente, dopo gli indirizzi di saluto dichiara aperta la seduta 

 

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 .Pertanto la seduta è valida. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 1 punto all’ogd   Rimodulazione Progetto PAIS avviso 1/2019. 

 

Il Presidente, passa la parola alla sig. ra Nadia Vitale per relazionare in merito, la quale rappresenta 

che a seguito della presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del progetto  

Progetto Pais Avviso 1/2019, approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta n. 3 del 23.02.2022 ,   

è  stato  comunicato che  per la azione b4 a PUC  a valere dell’Avviso 1/2019  Pais, ( attivazione 

PUC)   le visite mediche non rientrano tra le spese ammissibili. Pertanto, al fine di non gravare sui 

bilancio dei singoli comuni del DSS 41, si propone una ulteriore rimodulazione al progetto che, 

lasciando invariate le restanti azioni, destina la somma prevista per i PUC (euro 107.090,82 ) alla 

realizzazione i Cantieri di servizio per  i quali è previsto il riconoscimento delle spese mediche . La 

predetta azione sarà rivolta a 62 utenti per la durata complessiva di 3 mesi che percepiranno la 

somma di €.500,00 al mese. Il cronoprogramma prevede l’avvio delle relative procedure a far data 

dal mese di Settembre 2022. Detta azione prevede oltre ai costi sopra citati la formazione di base,  

le coperture assicurative, l’acquisto di presidi e/o attrezzature per lo svolgimento dell’attività per un 

costo complessivo di €.107.090,82  

Il comitato all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole alla proposta progettuale. 

 

Il Presidente , chiede ai presenti se tra le varie  ed eventuali, vi siano tematiche da  trattare. 

  

Chiede di poter intervenire il l Coordinatore Pon Dr. Genchi, il quale  tenuto conto della 

disponibilità delle risorse a valere sulle risorse del Progetto Pon Sia Avviso 3/2016 , propone la 

proroga di un mese dei cantieri di servizio, la cui scadenza è fissata  31. Maggio 2022 in favore 

degli stessi beneficiari. 

 

Il comitato all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole. 

 

 Chiede altresì di poter intervenire l’Assessore del Comune di Balestrate, dr. Cuzzilla, per 

rappresentare che è di imminente scadenza la presentazione da parte del Distretto dell’istanza di 

adesione del progetto Home Care Premium 2022 per la gestione convenzionata di servizi socio 

assistenziali , interamente finanziato dall’INPS. L’Assessore porta a conoscenza dei presenti, che 

fino alla data odierna il Comune di Balestrate è stato delegato dai comuni aderenti e chiede pertanto  

di essere delegato anche per questa nuova progettualità , rilevando che tale intervento risulta di 

particolare rilevanza sociale , in quanto garantisce l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei 

dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari che a causa di disabilità e/o non 

autosufficienza necessitano di assistenza domiciliare e si concretizza nell’erogazione da parte 

dell’INPS di contributi economici mensili finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione 

di un assistente domiciliare. 

La dott.ssa Giusto conferma la disponibilità del comune di Partinico a proseguire l’attuazione del 

progetto, ma sulla formula organizzatoria ritiene che la delega al Comune di Balestrate non debba 

essere conferita dall’ufficio di piano del Distretto, ma dai singoli comuni e chiede al sovraordinato 

di esprimere un parere sul punto. 
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Il dott. Bonanno evidenzia che a seguito della sottoscrizione della convezione e dell’approvazione 

del disciplinare, il Distretto opera con un ufficio associato che impegna tutti i comuni del distretto; 

non è stata prevista la delega ai singoli comuni. Pertanto, se il bando INPS non prevede 

l’obbligatoria partecipazione dei distretti ma anche di raggruppamenti di comuni, si può conferire 

delega da parte dei singoli comuni al comune di Balestrate come capofila.  

 

  

   

                                                            D E L I B E R A 

 

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

 

Di approvare  Rimodulazione Progetto PAIS avviso 1/2019, come da proposta progettuale allegata 

alla presente delibera  

Di approvare nell’ambito del Progetto Pon Sia Avviso 3/2016 , la proroga di un mese dei cantieri di 

servizio, in favore degli stessi beneficiari. 

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. 

Di dare atto che le firme dei presenti risultano come da foglio presenze allegate al presente atto 

Di Dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

 

Alle ore 11:00    la seduta viene sciolta.  

 

 

 

 

La  verbalizzante                

 Nadia Vitale                                                   La Commissione Straordinaria: 

                                                                                       D.ssa I Giusto  
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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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