G-omu-n--e dì Aequavrva Platani
Libero Consorzio delia Provincia di Caitanissena

DETERRÀ SINDACALE
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OGGETTO: Nomina del dipendente Antonella Frangiamole a far pane del Distretto Socio
Sanitario D 10,

VISTA la legge quadro dell'08/11/2003 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
VISTO l'indice Ragionato per la stesura sui '•'Piani di Zona" che detta le norme per l'avvio del
nuovo sistema sociale così come previsto dalla legge n.323/QO;
-«, INATTESO che l'art 8 della L.n.328 prevede la gestione 3ÉÌ3 funzioni sociali m forma associata
tra i comuni appartenenti al medesimo Distretto Socio Sanitario;
CONSIDERATO che il Comune di Mossomeli era già stato individuato Comune Capofila del
Distretto "DIO" comprendente i Comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera,
Vallelunga Pratarneno e Villalba, e che in tale sede dovrà costituirsi il grappo piano preposto
all'attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione e gestione del Piano di Zona;
ATTESO che tra i componenti del gruppo piano sono previsti funzionari dipendenti degli Enti
Locali facenti parte del distretto;
RITENUTO, pertanto di dover individuare all'interno di questo Comune 1 unità;
RICHIAMATE le proprie note prot.1393 del 16/02/2018 e prot.2101 del 14/03/2019;
PROPONE
Di nominare la dipendente dell'ufficio Servizi Sociali Agr. Antonella Frangiamore a far parte
del Grappo Piano per la redazione e gestione del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario
DIO. '
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II Segretario Comunale
Dott/Luìgy Lazzaro

IL SINDACO
Visia la proposta che precede;
Riie^uta la propria competenza,
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DETEJIMINA
questo Comune quale componente del Comune di Acquaviva Platani del Piano di Zona,
secondo i principi stabiliti dalla legge n. 3 23/00, preposto ali'attuazione di tutti i provredimenti
prooedeutici alla redazione e gestione del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario DIO.
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