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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. 05 

del 29/06/2022     

Oggetto:  

 

 

 

- Proroga progetto Pon Sia Avviso 3/2016  

- Presa atto D.D.G.2746/21 Servizi ASACOM e riparto ai comuni 

- Approvazione riparto somme servizi ASACOM  D.R.S.2124/21 

- Approvazione riparto somme servizi ASACOM  PZ 2019/2020  

II  annualità 

 

 
    

L’anno duemilaventidue   il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 16.00, presso il Palazzo del 

Carmine 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, nelle persona della Dott.ssa Caruso 

Concetta.  

 

 

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

 

Partecipano: 

  il Coordinatore del Progetto PON SIA Avviso 3/2016 , dr. Rosario Genchi e il Rendicontatore del 

progetto D.ssa Natalia Alparone;  

il Responsabile dell’ Ufficio Piano e del  Settore Servizi alla Comunità e alla Persona del Comune 

capofila.  

Si constata che ai sensi dell’art.8 del disciplinare è presente oltre la metà dei presenti come risulta 

dal foglio di presenza e pertanto la seduta è valida. 

 

Si passa alla trattazione del primo punto all’odg: Proroga progetto Pon Sia Avviso 3/2016  

 

Il Presidente, comunica ai presenti, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dà la 

possibilità di prorogare l’attività dei Progetti PON SIA -  3/2016,  al 31.12.2022, con possibilità di 

richiesta di proroga da parte dei beneficiari da inoltrare entro il 30.06.2022 e passa la parola al 

Coordinatore del Progetto dr.Rosario  Genchi per illustrare la proposta . 

 

Il Dr. Genchi, aggiorna i presenti sull’andamento del progetto, mettendo agli atti una relazione che 

costituisce parte integrante del presente verbale dalla quale si evince che tutte le azioni previste 

sono state realizzate e nella quale si propone di estendere il cronoprogramma ai fini 

dell’avanzamento e chiusura della rendicontazione e delle liquidazioni, dando mandato all’ufficio di 

poter concedere la proroga senza oneri , limitatamente ai contratti del coordinatore e del 

rendicontatore,  fino al 31/12/2022. 

 

Rappresenta altresì , che ad oggi la spesa rendicontata dal Ministero ammonta  al 58% del totale 

finanziato e che,  valutate le economie si procederà alla rimodulazione delle stesse  ad un prossimo 

Comitato dei sindaci. 

 

Prende la parola la d.ssa Caruso, la quale propone ai presenti di fissare la prossima seduta del 

Comitato dei Sindaci al 19 Luglio 2022 alle ore 17.00 presso la stessa sede. 

 

Il comitato approva favorevolmente,  all’unanimità dei presenti,  la proroga del progetto PON Sia 

Avviso 3/2016 demandando al dr. Genchi di predisporre gli atti da presentare al competente 
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Ministero a cura del Comune capofila , manifestando la disponibilità alla convocazione per il 

19luglio 2022. 

 

Il Presidente chiede ai presenti se , tra le varie ed eventuali, ci sono ulteriori tematiche da trattare. 

Prima di dare la parola ai  sindaci, fa presente che alcune organizzazioni sindacali hanno chiesto di 

essere convocate al fine di instaurare delle interlocuzioni relative al PNRR. 

Poiché le stesse fanno anche parte della Rete territoriale propone che nella stessa seduta del 19, 

venga convocata anche la Rete.     

  

Chiede di intervenire il Sindaco di Balestrate il quale in relazione all’approssimarsi dell’inizio del 

nuovo anno scolastico, rappresenta la necessità di procedere al  riparto delle varie risorse assegnate 

al Distretto per assicurare il servizio ASACOM e/o comunque da destinare in favore dei disabili 

minori gravi. 

 

La presidente, informa i presenti che l’ufficio ha proceduto ad una ricognizione dei fondi disponibili 

per tale tipologia di interventi e passa la parola alla responsabile ufficio piano, Nadia Vitale,  per 

dare maggiori informazioni in merito. 

 

Prende la parola la sig. Nadia Vitale la quale  informa i presenti che è pervenuto in data 27.06.2022 

un provvisorio in entrata in favore del DS41 di €.27.973,63 relativo al D.D.G.2746/2021 per 

l’erogazione di assistenza igienico personale ed Asacom in favore di alunni con disabilità delle 

scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. 

Pertanto, le risorse al momento disponibili per tale tipologia d’interventi sono le  seguenti: 

- D.R.S.2124/21 “Disabili minori gravi 2017” €.161.105,24 già incamerato l’80% pari ad 

€.128.884,19; 

- D.D.G.2746/2021 “erogazione di assistenza igienico personale ed Asacom” €.27.973,63 

totalmente incamerato; 

- Piano di ZONA 2019/2020 II Annualita’ €.166.234,24 totalmente incamerato. 

 

Viene illustrato altresì illustrato il piano di riparto relativo alle risorse sopra menzionato e di 

seguito riportato:  

Tabella 1                                                                                              

Piano di ripartizione per ciascun Comune Delegato del D.S.S. n.41 
DISABILI MINORI GRAVI 2017  

Comune Popolazione  % 
Importo 

Assegnato 
Euro  

80% 

Partinico 31.847      42,77  68.903,85 55.123,08 
San Giuseppe Jato 8.653      11,62  18.721,54 

14.977,24 
Borgetto 7.308        9,81  15.811,52 12.649,21 

Balestrate 6.428        8,63  13.907,56 11.126,05 
Montelepre 6.213        8,34  13.442,38 10.753,91 

San Cipirello 5.306        7,13  11.480,01 9.184,01 
Camporeale 3.208        4,31  6.940,80 5.552,64 
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Trappeto 3.184        4,28  6.888,87 5.511,10 
Giardinello 2.315        3,11  5.008,71 4.006,97 

Dato aggregato relativo 
al D.S.S.41 

74.462    100,00        161.105,24  128.884,19 

 

Tabella 2                                                                                             

Piano di ripartizione per ciascun Comune Delegato del D.S.S. n.41 

ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ASACOM  

Comune Popolazione  % Importo Assegnato Euro  

Partinico 31.847      42,77  11.964,17 

San Giuseppe Jato 8.653      11,62  3.250,73 

Borgetto 7.308        9,81  2.745,44 

Balestrate 6.428        8,63  2.414,85 

Montelepre 6.213        8,34  2.334,08 

San Cipirello 5.306        7,13  1.993,34 

Camporeale 3.208        4,31  1.205,17 

Trappeto 3.184        4,28  1.196,15 

Giardinello 2.315        3,11  869,69 

Dato aggregato 
relativo al D.S.S.41 

74.462    100,00                              27.973,63  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3                                                                                             

Piano di ripartizione per ciascun Comune Delegato del D.S.S. n.41 

PIANO DI ZONA 2019/2020 II ANNUALITA' 

Comune Popolazione  % Importo Assegnato Euro  

Partinico 31.847      42,77  71.097,50 

San Giuseppe Jato 8.653      11,62  19.317,57 

Borgetto 7.308        9,81  16.314,90 

Balestrate 6.428        8,63  14.350,32 

Montelepre 6.213        8,34  13.870,34 

San Cipirello 5.306        7,13  11.845,49 

Camporeale 3.208        4,31  7.161,77 

Trappeto 3.184        4,28  7.108,19 

Giardinello 2.315        3,11  5.168,17 

Dato aggregato 
relativo al D.S.S.41 

74.462    100,00    166.234,24  
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Il comitato nel prendere atto delle risorse disponibili chiede al comune capofila di procedere nel più 

breve tempo possibile al trasferimento delle somme spettanti a ciascun comune al fine di poter 

assicurare il servizio Asacom per l’anno scolastico  2022/2023 

 

 

IL  COMITATO DEI SINDACI 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto sopra espresso, che si intende trascritto e riconfermato ; 

Di approvare la proroga del progetto Pon Sia Avviso 3/2016 e di demandare pertanto al dr. Genchi 

di procedere a formulare la relativa istanza da presentare al competente Ministero a cura del 

Comune capofila; 

Di approvare i piani di riparto di cui alle tabelle 1,2, e 3 meglio descritti in premessa, che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti, e relativi alle risorse da destinare al servizio ASACOM 

e di seguito elencate :   

- D.R.S.2124/21 “Disabili minori gravi 2017” €.161.105,24 già incamerato l’80% pari ad 

€.128.884,19; 

- D.D.G.2746/2021 “erogazione di assistenza igienico personale ed Asacom” €.27.973,63 

totalmente incamerato; 

- Piano di ZONA 2019/2020 II Annualita’ €.166.234,24 totalmente incamerato; 

 Di demandare  al Comune capofila di procedere al trasferimento delle risorse assegnate a ciascun 

comune  secondo gli importi indicati  nelle tabelle nn. 1, 2 e 3  

Di dare atto che il Comitato dei Sindaci  è convocato per il giorno 19 Luglio 2022 alle ore 17.00  

presso il  Palazzo del Carmine e che nella stessa data verrà convocata anche la Rete territoriale; 

Di approvare, all’unanimità tutto quanto deliberato con il presente atto.   

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

Di trasmettere il presente atto e relativi allegati a tutti i Comuni del D.S.S. n. 41 per la presa d’atto 

da parte delle rispettive Giunte municipali , e per la pubblicazione all’Albo dei relativi enti. 

        Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Alle ore :  17.45  la seduta viene sciolta. 

 

La verbalizzante                

 Nadia Vitale                                                   La Commissione Straordinaria:  

                                                                                D.ssa Concetta Caruso 
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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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