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 MAZARA 
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    OSSERVATORIO   

DISPERSIONE
SCOLASTICA

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 53 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER L’ATTUAZIONE  DEL DOCUMENTO  DI  PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA
2021  DEL DISTRETTO S.S. 53 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE  SOCIALI  REGIONALI  APPROVATO  CON  DECRETO  PRESIDENZIALE
574/GAB  DEL 9 LUGLIO 2021 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 249 DEL 10 GIUGNO 2021

Tra

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL DISTRETTO S.S. 53: 

 MAZARA DEL VALLO Comune Capofila

 SALEMI

 VITA

 GIBELLINA

e

L’ASP DI MAZARA DEL VALLO 

e

L’OSSERVATORIO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA

  per

l’adozione dell’accordo di programma per l’attuazione del documento  di  programmazione  del
Piano di Zona 2021 del Distretto S.S. 53 ai sensi delle Linee guida per la programmazione dei piani
di zona 2021 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”.
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PREMESSO

- Che  l’articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità”, recita: “La Repubblica

assicura  alle  persone  e  alle  famiglie  un  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali,  promuove

interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,

previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,

derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con

gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;

- Che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla

persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000;

- Che   le “Linee Guida di indirizzo ai Comuni per la redazione dei Piani di Zona - Triennio 2001 – 2003,

in attuazione della legge 328/2000” approvate con DPRS 04/11/2002, determinano la distrettualizzazione

degli ambiti territoriali d’intervento, istituendo n. 55 Distretti Socio-Sanitari;

- Che con Decreto Presidenziale 574/GAB del 9 luglio 2021, la Regione Sicilia approva le “Linee guida

per la programmazione dei piani di zona 2021” FNPS 2020 di cui alla Deliberazione di Giunta n.249 del

10 giugno 2021;

- Che con la Circolare n.5 del 02/08/2021 con cui Il Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia

e  delle  Politiche  Sociali  ha  emesso  le  direttive  in  merito  all’attuazione  delle  “Linee  guida  per  la

programmazione  dei  piani  di  zona  2021”-   FNPS  2020 -  e  nello  specifico   al  rafforzamento  della

governance  distrettuale   e  della  adozione  del  modello  della  convenzione  ai  sensi  dell’art  30  del

T.U.E.L.L. ai fini della riorganizzazione dl welfare territoriale;

- Che con i Comuni del Distretto SS53 il 01/10/2021 hanno sottoscritto, ai sensi dell’art 30 del  D. Lgs.

267/2000,  la  “Convenzione per la gestione associata dei servizi  e degli interventi sociali e sanitari

distrettuali”, approvata, unitamente all’allegato B “Disciplinare sull’organizzazione e funzionamento del

DSS53”,  con Deliberazione del  Comitato dei  Sindaci   n.  3 del  19/08/2021 e  registrata all’Agenzia

dell’entrate in data 16/12/2021;

- Che il  disposto dell’art.  27 della legge 142/1990,  ora art.  34 TUEL (D.lgs 267/2000), consente che

amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma per la definizione e
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l’attuazione di opere,  di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa

realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”;

- Che l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona mediante  accordo

di programma;  

- Che con   D.D.G. 1484 del 22/07/2019 Servizio 4,  circa i criteri di riparto delle somme da destinare a

Distretti Socio-Sanitari della Regione, che ha assegnato al Distretto Socio Sanitario 53 la somma di €

462.828,35 da programmare per il Piano di Zona 2019/2020 e più precisamente ripartite nelle seguenti

aeree:

- Rafforzamento degli interventi e/o servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza – 231.414,175
euro;

- Rafforzamento delle politiche sociali territoriali in favore degli anziani   - 74.052,536 euro

- Rafforzamento del sistema socio-sanitario  - 92.565,67 euro

- Rafforzamento della struttura distrettuale  - 46.282,835 euro

- Incentivo del personale inserito nell'istituendo - Ufficio Piano - 18.513,134 euro

- Che con Deliberazione del Comitato dei sindaci n. 2 del 11/03/2022 si istituisce della “Rete territoriale

per la protezione e l’inclusione sociale” del Distretto Socio- Sanitario n. 53;

- Che nell’incontro  del 9 giugno 2022 la  Rete Territoriale condivide le linee di intervento possibili a

valere sui fondi del Piano di Zona  2021 e il dettaglio dei vincoli di spesa previsti dal Dipartimento

regionale per ciascuna azione e  mette in evidenze i bisogni e le su cui intervenire, giusta verbale n.3 di

stessa data;

- Che il Distretto S.S.53, secondo quanto disposto dal  modello organizzativo dell'Ufficio di Piano definito

dalla Convenzione e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare n.5 del 02/08/2021,  ha approvato,

previa condivisione degli obiettivi e delle linee di intervento con la rete territoriale per la protezione e

inclusione sociale,  il  documento di  programmazione del  Piano di  zona 2021,  con Deliberazione del

Comitato dei Sindaci n.7 del 20/06/2022;

- Che con nota n. 2964 del 27/01/2023 il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

notifica il parere di congruità definitivo del PDZ 2021 del DSS 53;

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
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ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il  presente Accordo di Programma è finalizzato all’attuazione del  documento di programmazione  del

Piano di Zona 2021 del Distretto S.S. 53 che si allega  al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne

parte integrante e sostanziale. Il documento in coerenza con  le  “Linee guida per la programmazione dei

piani di zona 2021”, approvate con Decreto Presidenziale 574/GAB del 9 luglio 2021, propone le seguenti

azioni:

 1.1 MEDIAZIONE FAMILIARE E SPAZIO NEUTRO   - € 46.281,24

 1.2 INSIEME…NOI - PERCORSI EDUCATIVI SPECIALI”- ASACOM - €  92.160,00

 1.3 POTENZIAMENTO SED - € 46.282,84

 1.4  POTENZIAMENTO  CENTRI  EDUCATIVI  POLIVALENTI-  CENTRO  EDUCATIVO

RICREATIVO – GIBELLINA - € 46.282,80

 2 “NON PIU’ SOLI 2022” POTENZIAMENTO SERVIZIO DI NATURA DOMICILIARE -  €

74.046,90

 3.EDUCAZIONE AL LAVORO E PROGETTI DI INCLUSIONE PER DISABILI - € 92.556,00

 4. POTENZIAMENTO ASSISTENTI SOCIALI -  €  46.275,84

 5. INCENTIVO AL PERSONALE - € 18.513,13

ART.2

SOGGETTI FIRMATARI  RUOLI E COMPETENZE

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari,  i quali si

impegnano espressamente,  ciascuno per  il  proprio  ruolo,  a  svolgere  le  funzioni  di  loro  competenza,

secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato  Piano di Zona 2021.

Il  soggetto  istituzionale  che  promuove  e  cura  la  programmazione  e  gestione  del  piano di  zona   del

Distretto Socio-Sanitario n. 53  è il  Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, quale capofila, d’intesa con
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il Comitato dei Sindaci costituito da tutti i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto Socio –

Sanitario  53   e  presieduto,  su  delega del  Sindaco,  dall'Assessore  alle  Politiche Sociali   del  Comune

Capofila, che assume il compito di coordinatore dei lavori. 

I comuni del Distretto Sociosanitario 53 si impegnano così ad operare secondo le modalità organizzative

previste  nella  rispettiva  Convenzione  per  la  gestione  associata  dei  servizi  e  degli  interventi  sociali  e

sanitari  distrettuali e  relativo Disciplinare  sull’organizzazione  e  funzionamento  del  DSS  53,  giusta

Deliberazione del  Comitato dei  Sindaci   n.  3 del  19/08/202,  mediante gli  strumenti  del  Comitato dei

Sindaci,   Ufficio di piano  e  Rete Territoriale.  

Al Comitato dei Sindaci compete:

 l’approvazione di eventuali rimodulazioni delle azioni del piano stesso, sulla base delle esigenze

che si dovessero verificare, su proposta dell’ufficio di 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.

L'ufficio di  piano  distrettuale, composto dallo  staff  di  personale  proveniente  del  comune capofila  e

distaccato  dai  comuni  facenti  parte  del  Distretto,  gestirà  tutta  l’operatività  della    pianificazione  e

progettazione delle attività del  piano.

La Rete Territoriale contribuisce, oltre all’analisi dei bisogni e individuazione delle azioni prioritarie con

riferimento  ai  percorsi  integrati  di  inclusione  sociale  in  fase  programmatica,  ad  esprime parere  sulla

relazione di monitoraggio annuale predisposta dall’Ufficio di Piano sui diversi atti di programmazione.

L’ASP di Mazara del Vallo  collabora, mettendo a disposizione il personale dipendente  specializzato

referente per ciascuna aria di competenza (disabilità,  non autosufficienza, neuropsichiatria,  consultorio

familiare ecc) , con i Comuni del Distretto per la realizzazione degli interventi di natura socio sanitaria e

nello specifico per i servizi di :
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 mediazione  familiare  e  spazio  neutro   per  i  quali  è  prevista  la  collaborazione  tra  le  figure

professionali  dei  consultori  territoriali  e  i   professionisti  che  implementeranno  il  servizio

collaboreranno nonché il servizio sociale professionale dei Comuni del Distretto.

 percorsi educativi speciali - servizio ASACOM, il  del servizio ASSISTENZA domiciliare per  

anziani e i progetti di inclusione per disabili per cui hanno un ruolo fondamentale le Unità di

Valutazione  Multidimensionale  per  la  disabilità  e  la  non  autosufficienza  nelle  procedure  di

individuazione della utenza e definizione dei Percorsi individualizzati.

L’Osservatorio per la dispersione scolastica nel rispetto della propria competenza, ovvero prevenire e

arginare  il  disagio  e  le  diverse  fenomenologie  di  dispersione  scolastica,darà  il  proprio  contributo,

partecipando alle equipe multidisciplinare, laddove necessario,  al fine dell’implementazione dei servizi di

educativa  domiciliare  e dell’inserimento  dei  minori  nei  centri  educativi  polivalenti  a  supporto  per

l’inclusione e la prevenzione del disagio sociale.

ART. 3

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali  modifiche  o  proposte  di  integrazioni  dell’accordo  sono  possibili,  purché  condivise

unanimemente tra i soggetti in esso coinvolti e compiute nelle modalità previste dalla Convenzione di cui

all’art.1, anche rispetto a futuri obiettivi da recepire nell’accordo di programma istituendo.

ART.4

COLLEGIO 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 faranno

parte i seguenti componenti  o  delegati: Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, capofila del Distretto SS

53, Il Dirigente dell’ASP di Mazara del Vallo e la Dirigente dell'Osservatorio sulla Dispersione Scolastica.

Il  collegio  di  vigilanza,  una  volta  appurati  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.

6



ASP MAZARA  GIBELLINA 

  

 MAZARA 

DEL VALLO 

 

SALEMI  VITA                                                              

    OSSERVATORIO   

DISPERSIONE
SCOLASTICA

ART.5

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO

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.

ART.6

PUBBLICAZIONE

Il  legale  rappresentante  del  Comune  Capofila   trasmette  alla  Regione  Siciliana  -  Assessorato  della

Famiglia e delle Politiche sociali e delle Autonomie locali – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche

sociali,  Servizio  5°  -  Legge  328/2000  e  ss.mm.  servizi  sociali  -  Ufficio  Piano,  Terzo  settore,  Pari

Opportunità, Anti-discriminazione e Violenza di genere –  il presente Accordo di Programma ed il relativo

allegato. Successivamente il Comune capofila provvederà provvederà alla pubblicazione nella GURS del

Piano di Zona approvato.

ART.7

DURATA

Il presente accordo ha durata annuale stante che l’efficacia del presente accordo si concluderà comunque

ad avvenuta ultimazione dei progetti e degli interventi previsti nel Piano di Zona allegato al presente atto

quale sua parte integrante e sostanziale.

ART.8

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di

programma, di cui all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).
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In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue :

Le Amministrazioni Comunali del Distretto D. SS. 53 : 

Mazara del vallo, (Comune Capofila)  ____________________________________

Salemi ______________________________________________________________

Vita ________________________________________________________________

       

 Gibellina  _________________________________

L’ASP Di Mazara del Vallo _____________________________________________________________

L’Osservatorio per la dispersione scolastica _______________________________________________
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