
      
 

 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 19 - GRAVINA DI CATANIA 

UFFICIO AUTONOMO SPECIALE PIANO DI ZONA 

TEL 095/7199521MAIL:DISTRETTOSOCIOSANITARIO19@GMAIL.COM 

PEC: UFFICIOPIANOL328.COMUNEGRAVINACT@LEGALMAIL.IT  

 
_______________________________________________________________________________________

     

 

DELIBERA COMITATO DEI SINDACI n. 1 del 23/03/2023 

 

Giorno ventitre del mese di   marzo  dell’anno 2023, giusta convocazione prot. n.8764 del 

14/03/2023, nella Sala Consiliare del Comune di San Gregorio di CT 

SONO PRESENTI 

Le Amministrazioni Comunali di: 

Gravina di Catania  

San Giovanni La Punta 

Valverde 

Tremestieri Etneo 

Mascalucia 

San Pietro Clarenza 

Camporotondo Etneo 

Sant’Agata Li Battiati 

Pedara 

Nicolosi 

Trecastagni 

Viagrande 

L’A.U.S.L.  n. 3 di Catania, Distretto sanitario  di Gravina di Catania 

D.A. 92/GAB del 21 Settembre 2022 - Piano di zona 2022-2024 pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 7 
ottobre 2022 –Approvazionedel Piano di Zona 2022-2024 con annesso bilancio distrettuale 2019-
2021  

 

mailto:UFFICIOPIANOL328.COMUNEGRAVINACT@LEGALMAIL.IT


PREMESSO 

- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, 
la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono 
coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto; 

- che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 
della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario 
territorialmente coincidente con il distretto sanitario; 

- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i 
Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli 
interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona; 

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato   

di interventi e servizi sociali”, ed in particolare l’art. 18 della Legge medesima, prevede l’adozione 

del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali; 

VISTO il Decreto 22/10/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze registrato dalla Corte dei Conti in data 12/11/2021, 

con il quale viene adottato il Piano Sociale Nazionale 2021-2023 e vengono ripartite le risorse del 

Fondo Nazionale Politiche sociali per il medesimo triennio, prevedendo per la Regione Siciliana 

un’assegnazione annua di euro 36.084.050,89;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 221 del 20 Aprile 2022 con oggetto "Fondo 

nazionale Politiche Sociali 2021-2023. Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 

2022-2024. Apprezzamento"; 

VISTA la nota prot. 5140/Gab del 25 Luglio 2022, con la quale l'Assessore Regionale p Famiglia, 

le Politiche Sociali ed il Lavoro trasmette, per l'apprezzamento della Giunta Regionale, la proposta 

di modifica del documento recante le "Linee Guida per la programmazione dei Piani di Zona 2022-

2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 489 del 6 Settembre 2022 con oggetto “Legge n. 

328/2000. Utilizzo Fondo nazionale Politiche Sociali 2021-2023. Modifica atto di programmazione 

del Piano di Zona 2022-2024; 

VISTO il decreto assessoriale 92/GAB del 21 settembre 2022 di approvazione ed emanazione delle 

linee guida  programmazione 2022-2024 con il riparto delle somme a favore di questo distretto 

socio sanitario  per un importo complessivo nel triennio € 3.722.613,99;  

 

Che le azioni programmate e finanziate  sono di seguito indicate 

1) Rafforzamento servizio sociale professionale  

2) Rafforzamento delle altre professioni  sociali – equipe multidisciplinare 

3)  Supervisione professionale  dei servizi sociali  

4) Rafforzamento punto unico  di accesso 

5) Attivazione dimissioni protette 

6) Interventi  a favore degli anziani 

7) Piani personalizzati art 14 della legge 328/00 

8) Interventi  per l’area infanzia e adolescenza  

 
 

RILEVATO  che in data 17 ottobre 2022 viene convocata la rete territoriale per inclusione sociale 

per informarla dell’ emanazione del decreto assessoriale di programmazione delle risorse del fondo 

nazionale 2022-2024;  



CONSIDERATO  che il comitato dei Sindaci nelle  sedute del 20 ottobre e 7 Novembre 2022  

individua  le priorita’ e le azioni da programmare come di seguito indicato per un importo triennale 

di €3.722.613,99 

 
 

 

 

NOME AZIONE 

 

AREA 

INTERVENTO 

 

DURATA 

 

COSTO 

TRIENNALE 

Azione 1– Rafforzamento servizi sociale 

professionale 

Servizio per 

accesso e presa 

in carico    

Triennale   €233.301,96 

Azione 2- Rafforzamento delle altre professioni 

sociali – costituzione Equipe multidisciplinare   

Servizio per 

accesso e presa 

in carico    

Triennale €376.021,65 

Azione 3-  supervisione del personale dei Servizi 

sociale 

Servizio per 

accesso e presa 

in carico    

Triennale €98.284,86 

Azione 4 – Rafforzamento punto unico di accesso Servizi per 

accesso  e presa 

in carico 

Triennale €263.215,14 

Azione 5 – attivazione dimissioni protette Sostegno socio 

educativo 

domiciliare 

Triennale €98.284,86 

Azione 6- interventi in favore degli anziani Interventi per la 

domiciliarità 

Triennale €397.375,80 

Azione 7- Piani personalizzati ex art 14 legge 

328/00 

Sostegno e 

inclusione 

sociale 

Triennale €376.021,65 

Azione 8- interventi per area della infanzia e della 

adolescenza: Centro per la famiglia QUOTA DEL  

20% SU €626.702,69 

Accesso, 

valutazione,pres

a in carico 

Triennale €376.021,62 

Azione 9 - interventi per area della infanzia e 

della adolescenza: ASACOM: un aiuto a scuola 

QUOTA DEL  40% SU €626.702,69 

sostegno 

all’autonomia e 

inclusione 

sociale 

Triennale    €752.043,30 

 

Azione 10 - interventi per area della infanzia e 

della adolescenza: produrre agio: Educativa 

QUOTA DEL 20% SU €626.702,69 

sostegno 

all’autonomia e 

inclusione 

sociale 

Triennale €376.021,50 

 

Azione 11 - interventi per area della infanzia e 

della adolescenza: dire creare e fare, laboratori 

creativi QUOTA DEL  20% SU €626.702,69 

sostegno 

all’autonomia e 

inclusione 

sociale 

Triennale 376.021,5 

 

TOT 

  3.722.613,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERATO CHE 

nella riunione della Rete  Territoriale per la protezione e inclusione sociale  del 15 Novembre 2022   

è stata espressa soddisfazione sulle  scelte del comitato dei  Sindaci  condividendone l’operato;  

  
CONSIDERATO che con delibera del Comitato dei Sindaci 1 del 8/10/2021 si prende atto delle 13 
delibere dei consigli comunali di approvazione della Convenzione  come emanata dal DPRS del 
30/7/2021 con il disciplinare  per  il funzionamento del distretto socio-sanitario 19, trasmessa al 
Competente assessorato alla Famiglia;  

CONSIDERATO  

che occorre procedere alla approvazione del piano di zona 2022-2024 e il relativo bilancio distrettuale, 

VISTI: 

- La proposta redatta dall’Ufficio di Piano di Gravina di CT  e allegata alla presente proposta;  

- l’O.A.EE.LL.R.S.;  

- i dd. Leg.vi n. 165 del 30/03/2001 e n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.; 

- la Circolare regionale 5/2015 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 30/7/2021  

 

DELIBERA  

APPROVARE il piano di zona 2022-2024 e il relativo bilancio distrettuale parte integrante del 

presente atto, denominato SUB A;  

DARE ATTO che le azione programmate per il triennio sono  di seguito riportate:  

 

 

NOME AZIONE 

 

AREA 

INTERVENTO 

 

DURATA 

 

COSTO 

TRIENNALE 

Azione 1– Rafforzamento servizi sociale 

professionale 

Servizio per 

accesso e presa 

in carico    

Triennale   €233.301,96 

Azione 2- Rafforzamento delle altre professioni 

sociali – costituzione Equipe multidisciplinare   

Servizio per 

accesso e presa 

in carico    

Triennale €376.021,65 

Azione 3-  supervisione del personale dei Servizi 

sociale 

Servizio per 

accesso e presa 

in carico    

Triennale €98.284,86 

Azione 4 – Rafforzamento punto unico di accesso Servizi per 

accesso  e presa 

in carico 

Triennale €263.215,14 

Azione 5 – attivazione dimissioni protette Sostegno socio 

educativo 

domiciliare 

Triennale €98.284,86 

Azione 6- interventi in favore degli anziani Interventi per la 

domiciliarità 

Triennale €397.375,80 

Azione 7- Piani personalizzati ex art 14 legge 

328/00 

Sostegno e 

inclusione 

sociale 

Triennale €376.021,65 



Azione 8- interventi per area della infanzia e della 

adolescenza: Centro per la famiglia QUOTA DEL  

20% SU €626.702,69 

Accesso, 

valutazione,pres

a in carico 

Triennale €376.021,62 

Azione 9 - interventi per area della infanzia e 

della adolescenza: ASACOM: un aiuto a scuola 

QUOTA DEL  40% SU €626.702,69 

sostegno 

all’autonomia e 

inclusione 

sociale 

Triennale    €752.043,30 

 

Azione 10 - interventi per area della infanzia e 

della adolescenza: produrre agio: Educativa 

QUOTA DEL 20% SU €626.702,69 

sostegno 

all’autonomia e 

inclusione 

sociale 

Triennale €376.021,50 

 

Azione 11 - interventi per area della infanzia e 

della adolescenza: dire creare e fare, laboratori 

creativi QUOTA DEL  20% SU €626.702,69 

sostegno 

all’autonomia e 

inclusione 

sociale 

Triennale 376.021,5 

 

TOT 

  3.722.613,99 

 

 

STABILIERE che il Presidente del Comitato dei Sindaci a seguire convoca e coordina  la  

conferenza dei servizi  

DARE MANDATO al Sindaco del Comune Capofila di procedere alla firma digitale del presente 

provvedimento 

DARE MANDATO al responsabile dell’ufficio di Piano di avviare gli atti conseguenziali 

 

 

 


