COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 11 del registro
Data 16 maggio 2013

Oggetto: Presa d’Atto della variazione del Piano di Zona, triennio 2010-2012,
del Distretto Socio-Sanitario 36.

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di maggio, nel Comune di
Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto Dott Tommaso Mondello,
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, in
conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il
medesimo provvedimento, a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e
s.m.i., ha adottato, nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, il
seguente provvedimento:

Il Commissario straordinario
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile del servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Presa d’Atto della
variazione del Piano di Zona, triennio 2010-2012, del Distretto Socio-Sanitario
36», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Allegata al provvedimento del Commissario straordinario n. 11 del 16.05.2013

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Commissario straordinario

Proponente: Funzionario responsabile Area VIII Politiche e Servizi Sociali
Servizio interessato: Area VIII Politiche e Servizi Sociali
Oggetto: Presa d’Atto della variazione del Piano di Zona, triennio 2010-2012,
del Distretto Socio-Sanitario 36.

Data: 13.05.2013

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22 dello
Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 13.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

Il Responsabile del Servizio
Vista la legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto il Decreto Presidenziale 4 novembre 2002 recante “Linee guida
per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana” che ha avviato
un processo di cambiamento mirato a ridefinire la politica sociale alla luce dei
principi innovativi introdotti dalla legge 328/00;
Rilevato che il Decreto Presidenziale del 4/11/2002 “ Linee guida per
l’attuazione del piano socio-sanitario della regione siciliana” istituisce n. 55
distretti socio sanitari e altresì al paragrafo 7.4 individua il comune di Misilmeri,
quale comune capofila del Distretto Socio-Sanitario 36, al quale affidare
l’organizzazione ed il coordinamento degli interventi socio-sanitari sul territorio;
Visto il nuovo Indice Ragionato approvato dalla Cabina di Regia
dell’Assessorato Reg.le alla Famiglia alle Politiche Sociali e alle Autonomie
Locali il 21 aprile 2009 che contiene le indicazioni procedurali per la stesura del
Piano di Zona 2010/2012 e fornisce proposte operative sulla realizzazione dei
sistemi di governo, sulle modalità da seguire per promuovere una
programmazione partecipata, sui tempi di attuazione da rispettare per pervenire
alla redazione del Piano di Zona entro i tempi fissati dal Programma reg.le delle
politiche sociali e socio-sanitarie 2010/2012;
Visto il Piano di Zona del Distretto SS 36, triennio 2010-2012, costituito da
n. 8 azioni;
Considerato che da parte del Comitato dei Sindaci si è ravvisata la necessità
di rimodulare l’azione 7 del Piano di Zona, triennio 2010-2012, denominata
Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie, modificata nel budjet, nel
target e nella durata;
Visto che le economie realizzate dalla riformulazione dell’Azione 7
suindicata hanno consentito la formulazione di ulteriori due Azioni ad
integrazione di quelle contenute nel PdiZ., summenzionato, denominate:
Progetto di assistenza igienico personale e assistenza all’autonomia e alla
comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e
secondarie di primo grado, ll.rr.68/81, 16/86 e L. 104/92 e Contrasto alla
povertà mediante assegno di servizio civico;
Vista la Circolare prot.n. 4247 del 31.10.2006, recante La variazione al
Piano di Zona, emanata dall’Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro, che riporta il percorso tecnico ed amministrativo che i Distretti
devono seguire per apportare variazione al PdiZ precedentemente approvato;

Visto che i progetti inerenti le Azioni, sopra dette, e il relativo Bilancio di
Distretto, sono stati approvati dal Comitato dei Sindaci nelle sedute del
28.12.2013 e del 16.04.2013;
Ritenuto dover convocare gli Enti sottoscrittori per la stipula dell’Accordo
di programma per l’adozione della variazione del Piano di Zona, triennio 20102012 del Distretto Socio-Sanitario n.36, in data 24.05.2013;
Preso atto della rilevanza delle finalità che i predetti atti intendono
perseguire in materia di promozione del territorio ed integrazione delle risorse
socio-sanitarie;
Visto che si rende necessario provvedere alla presa d’atto della variazione
del Piano di Zona, triennio 2010-2012, del Distretto Socio-Sanitario 36;
Viste le leggi vigenti in materia;

Propone
Di prendere atto della variazione del Piano di Zona del Distretto SocioSanitario n.36 relativo al triennio 2010/2012, approvata dal Comitato dei Sindaci
del Distretto SS 36 nelle sedute del 28.12.2013 e del 16.04.2013;
Di convocare gli Enti sottoscrittori per la stipula dell’Accordo di
programma per l’adozione del Piano di Zona del Distretto socio-sanitario n.36, in
data 24.05.2013.
Il proponente
F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to: dott. Tommaso Mondello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 16.05.2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 16.05.2013 al 30.05.2013
Defisso il 31.05.2013
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che il presente
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Misilmeri, lì
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