
COMUNE PETRALIA SOTTANA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 35

Provincia di Palermo
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

N.13 DEL 06/11/2013

Oggetto: Progetto “Home Care Premium 2012” Approvazione Registro Pubblico
degli educatori domiciliari (Assistenti all’infanzia), dei Distretti Socio Sanitari n. 35 e
n. 37 –

L’anno 2013 il giorno sei del mese di novembre alle ore 11,00 e seguenti in Petralia Sottana, presso
l’aula consiliare si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 35, previa
convocazione del Sindaco del Comune Capofila datata 04.11.2013 prot. n°11135
Presiede l’adunanza il Prof. Santo Inguaggiato, nella qualità di Sindaco del Comune capofila di
Petralia Sottana, sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti componenti:

Componenti

Presente Assente

Sindaco Comune di Petralia Sottana

Presidente Prof. Santo Inguaggiato

PRESENTE

Comune di Alimena

V.Sindaco Federico Francesco

PRESENTE

Comune di Bompietro

Sindaco Prof. Di Gangi Lucio

PRESENTE

Comune di Blufi

Sindaco Dott. Brucato Calogero

PRESENTE

Sindaco Comune di Gangi ASSENTE

Sindaco Comune di Geraci Siculo ASSENTE

Sindaco Comune di Petralia Soprana

Assessore Cità Cinzia delegato

PRESENTE



Comune di Castellana Sicula

Sindaco Prof. Di Martino Giuseppe

PRESENTE

Sindaco Comune di Polizzi Generosa

Delegata Dott.ssa Ferruzza Gandolfa

PRESENTE

Direttore del Distretto Sanitario di n°35

Dott. Licciardi Gianfranco

PRESENTE

E’ inoltre presente la Dott.ssa Amato Lucia del Distretto sanitario n.35.
Con la partecipazione della Signora Farinella Donata, coordinatore del Distretto Socio Sanitario
n.35 .
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.

Il Comitato dei Sindaci

- Premesso che è stato in data 21.11.2012 predisposto l’avviso “Home Care Premium 2012”
da parte dell’INPS, gestione ex INPDAP, con scadenza 14.12.2012, finalizzato alla
progettazione di interventi di natura socio assistenziale a favore dei dipendenti/pensionati
pubblici, dei loro coniugi conviventi, dei loro familiari di primo grado non autosufficienti;

- Considerato che la Giunta del Comune di Termini Imerese con deliberazione n.240
dell’11/12/2012 ha aderito al progetto predetto per il Distretto Socio Sanitario n. 37, come
partner associato del Distretto Socio Sanitario n. 35  (capofila);

- Vista la richiesta di adesione presentata con nota n. 13524 del 12/12/12 dal Sindaco del
Comune di Petralia Sottana per l’ambito territoriale costituito dai Distretti Socio Sanitari n.
35 e n.37;

- Considerato che con nota datata 27/12/12 prot. 6135 l’INPS, gestione ex INPDAP,
Direzione Regionale Sicilia, comunicava che la suddetta domanda è stata accolta
positivamente;

- Visto che il comune di Petralia Sottana, con deliberazione n. 8 del 22/01/13, ha approvato ed
ha sottoscritto l’Accordo di Programma;

- Considerato che per la partecipazione era fatto obbligo il rispetto del Regolamento di
Adesione, agli atti d’ufficio, che mette in evidenza tutti i passaggi operativi per
l’implementazione della progettualità, tra cui la creazione del Registro educatori domiciliari
(Assistenti all’infanzia);

- Preso atto che il Registro degli educatori domiciliari (assistenti all’infanzia) è un elenco che
raccoglie i nominativi dei lavoratori/lavoratrici che, provvisti/e di adeguati requisiti,
intendono proporsi alle famiglie come educatori familiari per l’attività di cura ed assistenza
alle persone che si trovano in condizioni di fragilità;

- Vista la deliberazione n°10/2013  del Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario n°35,
con la quale si approvava l’avviso pubblico per l’istituzione del Registro pubblico degli
educatori domiciliari (Assistenti all’infanzia) dei distretti Socio Sanitari n°35 e n°37 relativo
al progetto “HOME CARE PREMIUM 2012”

- Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del Registro Pubblico degli educatori
domiciliari (assistenti all’infanzia) dei Distretti Socio Sanitari n. 35 e 37, allegato 1,
predisposto dal Gruppo di lavoro costituito dai case-manager dei Distretti socio-sanitari n.35
e 37, che fa  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Riconosciuta la propria competenza;



Con voti unanimi, espressi nei modi e nella forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Registro Pubblico degli Educatori domiciliari (Assistenti
all’infanzia) dei Distretti Socio Sanitari n. 35 e n. 37 relativo al progetto “Home Care
Premium 2012” proposto dall’INPS, gestione ex INPDAP, allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente atto al Distretto Socio Sanitario n. 37 per l’approvazione
da parte del Comitato dei Sindaci di quel ambito territoriale;

3. di provvedere alla relativa trasmissione a tutti i comuni facente parte della
compagine territoriale per la pubblicizzazione nei siti internet istituzionali, non
appena il Distretto Socio Sanitario n.37 comunicherà l’approvazione del
provvedimento.

Firme


