COMUNE DI TAORMINA
Provincia di Messina
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 32
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VARIAZIONE DELL’AZIONE N° 3 “PIANI
INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI GRAVI”
PIANO DI ZONA DEL
DISTRETTO SOCIO -SANITARIO D 32 TAORMINA
TRIENNIO 2013/2015
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 10,00 e segg.. il Sindaco del Comune di
Taormina, capofila del Distretto D 32, in seduta urgente, il Comitato dei Sindaci dei comuni di:
Taormina (Capofila), Castelmola, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Letojanni, Motta Camastra,
Francavilla di Sicilia, Moio Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone, S.Domenica Vittoria,
Cesarò, S.Teodoro, Giardini Naxos, Gaggi, Graniti, S.Teresa Di Riva S.Alessio Siculo, Forza
D’Agrò, Savoca, Casalvecchio, Antillo, Limina, Roccafiorita.
L’Azienda Sanitaria Provinciale ( Ex A.U.S.L) di Messina
Il Ministero di Giustizia Dipartimento di Giustizia Minorile
L’Istituzione Scolastica
Per
L’adozione della variazione dell’ Azione n° 3 “Piani Individualizzati per disabili gravi” del
Piano di Zona triennio 2013-2015, adottato con accordo di programma sottoscritto tra le medesime
parti in data 08/08/2018, giusta Determina Sindacale nr. 24 in applicazione dell’art.19, comma 2,
legge 8 novembre 2000 n.328 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e del DPRS n. 376 del 11 novembre 2013, che approva le “ Linee guida
per l’attuazione delle politiche sociali e socio sanitarie 2013-2015”
PREMESSO

COMUNE

Che il Gruppo Piano in data 18/09/2018 ha definito la variazione sia del Formulario, (punto 3,4 5,
7) che del Piano Finanziario dell'Azione n. 3 “Piani Individualizzati per disabili gravi”, alle voci
di spesa “Assistenti portatori di handicap- assistenza domiciliare”, “Assistenti portatori handicap- assistenza igienico-personale scolastica” ed “Assistenti portatori di handicap-assistenza
all'autonomia e alla comunicazione scolastica” all’interno comunque delle somme previste sia
nella 2° che nella 3° annualità della predetta Azione n. 3, il cui importo complessivo resta invariato
ad € 555.177,45.
DIpari
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Il gruppo piano per l’erogazione dell’assistenza utilizza lo strumento del voucher (rispetto all’originaria procedura di affidamento del servizio mediante asta pubblica) previsto dalla legge 328/2000,
mediante l'accreditamento di soggetti operanti nel terzo settore (art. 5 legge 328/2000) allo scopo
di attivare, tra l’altro, l’avvio del servizio in tempi brevi.
Viene modificato, quindi, il punto 7 del Formulario relativamente alle modalità di gara per l'erogazione dei suddetti servizi, mediante i voucher.
A tal proposito il Distretto si avvale delle Ditte già accreditate al Comune di Taormina capofila del
Distretto D32, per la stessa tipologia di servizio.
Viene modificata inoltre l’Azione n° 3 nelle voci di spesa e nei Piani Finanziari sia per la 2° che per
la 3° annualità come segue:

- “Assistenza Domiciliare portatori di handicap” il numero complessivo dei voucher per “per la
2° e 3° annualità è di 15.966, il costo unitario omnicomprensivo di ogni voucher è di € 15,00 l’ora;
costo totale del servizio è di € 239.487,45 per ogni annualità;
- “Assistenza igienico-personale scolastica” per la 2° e 3° annualità il servizio sarà erogato per
mesi sei, il numero complessivo dei voucher è di 16.310, per ogni annualità, costo unitario del voucher omnicomprensivo è di € 15.00 l’ora, costo complessivo del servizio è di € 244.650,00 per
ogni annualità;
Si dà atto che per i restanti mesi scolastici, per ogni annualità, il servizio sarà
assicurato con fondi dei rispettivi comuni del Distretto.
- “Assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica” per la 2° e 3° annualità il
servizio sarà erogato per mesi sei, il numero complessivo dei voucher è di 3840 per ogni
annualità, il costo unitario del voucher omnicomprensivo è di € 18.50 l’ora, costo totale del
servizio è di € 71.040,00 per ogni annualità;
Si dà atto che per i restanti mesi scolastici, per ogni annualità, il servizio sarà assicurato con
fondi dei rispettivi comuni del Distretto.
Che la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio
Piano, con circolare n. 5/2015, avente per oggetto: “ Legge 328/2000. Variazione Piani di Zona –
Aggiornamento Direttive”. ha semplificato le procedure che i Distretti Socio Sanitari devono attuare
in caso di variazione dei Piani di Zona.
Che il Sindaco del Comune capofila ha trasmesso ai Sindaci dei 24 Comuni del Distretto D 32 la
variazione ed il relativo piano finanziario della Azione n. 3 “Piani Individualizzati per disabili
gravi”,, esplicitando che entro 15 giorni dalla ricezione della predetta Azione avrebbero potuto
sollevare eventuali osservazioni.
Visto che non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito, la rimodulazione ed il relativo
piano finanziario delle predette Azioni è stato pubblicato all’Albo Pretorio di tutti i Comuni di
questo Distretto D 32.
Dato atto che questo Distretto ha constatato l’avvenuta pubblicazione della variazione dell’Azione
n. 3 del Piano di Zona triennio 2013-2015 di tutti i 24 Comuni facenti parte del Distretto D 32.
Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue:
Art.1
La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.
Art.2
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Campo Di Applicazione Dell’Accordo
L’Accordo di Programma è finalizzato alla variazione delle Azioni e del rispettivo piano finanziario
del Piano di Zona triennio 2013-2015 del Distretto Socio Sanitario D 32 e precisamente Azione n.
3, “Piani Individualizzati per disabili gravi”, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, unitamente al Piano finanziario.

Art.3
Impegni Dei Soggetti Firmatari
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i
quali si impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza secondo le modalità
previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nella Azione allegata al Piano di Zona , nonché
a cooperare per superare gli eventuali ostacoli di ordine tecnico-amministrativo, procedurale e
organizzativo.
Art.4
Assetto Istituzionale Per La Promozione/Gestione Del Piano Di Zona.
Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali
del Distretto Socio Sanitario è il Sindaco del Comune capofila d’intesa con il Comitato dei Sindaci.
Il Comitato dei Sindaci del Distretto è composto dai Sindaci ( o loro delegati ) dei Comuni del
Distretto Socio – Sanitario ed è presieduto dal Sindaco del Comune capofila che assume il compito
di coordinare i lavori.
Al Comitato dei Sindaci compete:
-

la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano attraverso le valutazioni dei risultati
delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;
l’approvazione di eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle
esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta del Gruppo piano e fermi restando
gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma.
la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di
programma.
la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi
previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti
istituzionali.
Il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individualizzazione di futuri
obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.
ART.5
Gruppo Piano Distrettuale
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Il Gruppo Piano è la struttura organizzativa deputata alla redazione e gestione del piano di Zona e
strumento operativo del distretto socio-sanitario.
Le competenze assegnate al Gruppo Piano sono quelle risultanti da gli accordi di programma
precedentemente stipulati, nonché dal regolamento di funzionamento dell’organismo, redatto ed
approvato con delibera del Comitato dei Sindaci, nel corso delle attività di programmazione di cui
alle precedenti annualità.
ART.6

Personale Per Il Gruppo Piano

L’utilizzo del personale per il Gruppo Piano distrettuale avviene sotto la responsabilità funzionale
ed organizzativa del coordinatore dello stesso.
Per il personale impiegato restano ferme (nel caso in cui non si sia provveduto, per la gestione del
Piano di Zona, alla realizzazione di forme associative ai sensi del D.lgs n. 267/2000) la dipendenza
amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza,
laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.
ART.7

Modifiche
Eventuali modifiche dell’accordo sono possibili purchè condivise unanimemente tra i soggetti
coinvolti e compiuti nelle modalità termini di cui alla circolare dell’Assessorato della Famiglia e
delle Politiche Sociali n. 4247 del 31/10/2006
ART.8

Colleggio Di Vigilanza E Suo Funzionamento
( c. 7 art. 34 d.lgs 267/2000 )
La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di cui
fanno parte i seguenti componenti:
Sindaco di S. Teresa di Riva
Sindaco di Giardini Naxos
Sindaco di Cesarò
Sindaco di Castelmola
Sindaco di Roccella Valdemone
Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi,
provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare
soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre le necessarie modifiche al
presente accordo.
ART.9
Eventuale Procedimento Di Arbitrato
Fasc
Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti
all’accordo di programma e che non si
possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno
in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi
due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.
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ART.10
Pubblicazione
Il legale rappresentante del Comune Capofila, trasmette alla Regione Siciliana-Assessorato della
Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali Dipartimento della Famiglia e delle
Poliche Sociali, Servizio 2° Coordinamento dei Distretti e Servizi Socio-Sanitario – Ufficio Piano –
Via Trinacria n. 34 - Palermo, il presente Accordo di Programma ed i relativi atti allegati, ai fini

della prescritta verifica. Successivamente provvederà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
ART.11
Durata
Il presente accordo di programma ha la durata triennale; esso si concluderà comunque ad avvenuta
ultimazione dei progetti e degli interventi previsti nel Piano di Zona triennio 2013/2015, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
ART.12
Norma Di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo
di programma, di cui all’art. 3
4 TUEL ( d.lgs. 267/2000 ).
In fede a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue ( firma degli
aderenti all’accordo con indicazione dell’Ente rappresentato)

Comune di Antillo
Comune di Casalvecchio Siculo
Comune di Castelmola
Comune di Cesarò
Comune di Forza d’Agrò
Comune di Francavilla di Sicilia
Comune di Gaggi
Comune di Gallodoro
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Comune di Giardini Naxos
Comune di Graniti
Comune di Letojanni
Comune di Limina
Comune di Malvagna
Comune di Moio Alcantara
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Comune di Mongiuffi Melia
Comune di Motta Camastra
Comune di Roccafiorita
Comune di Roccella Valdemone
Comune di S. Alessio Siculo
Comune di S. Teresa di Riva
Comune di San Teodoro
Comune di Santa Domenica Vittoria
Comune di Savoca
Comune di Taormina (capofila)
Azienda Sanitaria Prov.le di Messina
Istituzione Scolastica
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