
Determinazione del SindacoSDS n° 115 del 06/06/2019

 Il SINDACO
 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL 
PIANO DI ZONA 2018/2019 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14 DI ACIREALE.

 Premesso che 
- con  Decreto  Presidenziale  n.  699/Serv.4/S.G.  del  26-11-2018 è  stato  approvato  il  documento 

“Linee Guida per l’attuazione delle Politiche Sociali Regionali 2018/2019”
-  il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, con DDG n.2469 del 04.12.2018, ha assegnato le 

rispettive somme ai distretti socio-sanitari della Regione;
- al  Distretto  Socio-Sanitario  14  di  Acireale  è  stata  assegnata  la  somma  complessiva  di 

€  755.743,17 di  cui  €  552.981,42 quali  “risorse  indistinte”,  €  157.994,69 per  ”integrazione 
socio-sanitaria” ed € 44.767,06 per “attivazione assistenza tecnica”;

-  con circolare n.6 del 10 dicembre 2018 l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, informava i Distretti Socio-Sanitari sulle direttive da porre in essere nella 
programmazione delle risorse in questione;
Preso atto che

- questo Distretto socio-sanitario nella programmazione delle risorse in oggetto si è attenuto alle 
procedure indicate nel succitato Decreto Presidenziale;

-  con deliberazione del  Comitato dei  Sindaci  n.3  del  16.05.2019,  a conclusione del  percorso 
indicato dalle Linee guida regionali approvate con il D.P. n.699 di cui in premessa, il Comitato 
dei Sindaci di questo Distretto Socio-Sanitario 14 ha approvato il Piano di Zona 2018/2019 con 
relativi allegati e il bilancio del Distretto;
Considerato che 

- con determinazione Sindacale n.103 del 28.05.2019 il Sindaco di Acireale nella qualità di capofila 
ha provveduto alla presa d’atto del Piano 2018/2019 e alla convocazione degli enti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma;

- in data 29.05.2019 il Comitato dei Sindaci, così come previsto dall’art.19 della L.328/2000, ha 
sottoscritto il succitato Accordo di Programma;

- l’Accordo  di  Programma  come  sopra  sottoscritto  risulta  parte  integrante  del  Piano  di  Zona 
2018/2019 del Distretto Socio-Sanitario 14 di Acireale;
Accertato che

 il succitato D.P. n.699/Serv.4/S.G. del 26.11.2018 nella tabella n.7 “Definizione del documento  
“Piano di Zona 2018-2019” al punto 8 prevede che il Sindaco del Comune capofila adotti un 
atto formale di approvazione dell’Accordo di Programma, disponendone la pubblicazione sulla 
GURS e l’invio al competente Dipartimento regionale;

PROPONE
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1) Per quanto esposto in premessa Approvare ai sensi del D.P. n.699/Serv.4/S.G. del 26-11-2018 
“Linee Guida per l’attuazione delle Politiche sociali regionali  2018-2019” l’allegato Accordo di 
Programma, sottoscritto in data 29.05.2019 tra le amministrazioni comunali di Acireale (capofila), 
Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina, Zafferana e l’Azienda 
ASPCT – Distretto di Acireale – che fa parte integrante del presente atto.
2)  Disporre  la  pubblicazione  dell’Accordo  di  Programma  in  oggetto  sulla  GURS  e  l’invio  al 
competente Dipartimento Regionale.
                                                                                                                        

Acireale,  06/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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