Verbale IV^ Commissione n. 24 del 21/10/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di ottobre, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

D’Agati Biagio

•

Maggiore Marco

•

Tornatore Emanuele

Assenti: Bellante Vincenzo, Chiello Giuseppina, D’Anna Francesco,
Giammanco Rosario, Giuliana Sergio.
Il Presidente Maggiore Marco constatata la mancanza del numero
legale rimanda la seduta in seconda convocazione alle ore 16.00.
Alle ore 16.00 seconda convocazione, sono presenti i Sigg. consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

Bellante Vincenzo

•

Chiello Giuseppina

•

D’Agati Biagio

•

D’Anna Francesco

•

Giammanco Rosario

•

Giuliana Sergio

•

Maggiore Marco

•

Tornatore Emanuele

Assume la funzione di segretario verbalizzante Il consigliere Giuliana
Sergio
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O.D.G: Audizione dell’assessore Maria Puleo sul servizio igienico
personale.
Il Presidente Maggiore invita l’assessore Puleo a relazionare in merito
all’argomento.
Il Presidente Maggiore invita l’assessore Puleo a relazionare in merito
all’argomento.
“L’unica alternativa per risolvere il problema della carenza di fondi per il
servizio igienico personale per disabili, che questa Amministrazione ha
ritenuto attuabile, è l’utilizzo dei fondi previsti per il Piano Di Zona.
Purtroppo, però, con questi fondi, il servizio potrà essere coperto solo
per 2 ore, più 1 di volontariato, fino al mese di Dicembre 2014. Il
settore bilancio, in merito, ha comunicato all’assessore, che non si
potrà andare oltre il mese di dicembre. Nonostante ciò, i genitori hanno
lo stesso fatto il sit-in per ottenere il servizio in toto, ma io, nella veste
di assessore, ho fatto del mio meglio per ottenere l’unica possibilità che
si poteva utilizzare per consentire il servizio. Anche i dirigenti scolastici,
purtroppo, vista la situazione economica disastrata, non possono
garantire servizi di questo tipo. Domani, mercoledì 22 ottobre, ci sarà
un tavolo tecnico con i dirigenti scolastici, in modo da trovare insieme
le modalità migliori per risolvere le priorità. Ad individuare i bambini
disabili che hanno bisogno di determinati servizi è il gruppo misto, e
quest’anno i bambini disabili sono aumentati, perché, a mio avviso, la
normativa non ha dei criteri specifici, purtroppo è generica. La
possibilità di individuare tutte queste figure va incontro all’autonomia
del bambino o lo rende ancora meno integrato con la classe?”
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Giusy Chiello: “La Sicilia, purtroppo, rispetto ad altre Regioni,
individua più di una figura professionale per dare questi servizi. Questo
porta a delle spese ulteriori rispetto alle altre regioni”
Marco Maggiore: “Fino ad oggi il servizio al Comune quanto è
costato?”
Maria Puleo: “L’anno scorso per il servizio igienico personale si è
speso intorno ai 200.000 euro. Per quest’anno il costo previsto è di
336.000 euro, perché il numero dei bambini è aumentato da (48 a 83
unità). Solo il trasporto sarebbe intorno agli 86.000 euro. Mi preme
sottolineare che non si è mai lavorato con una programmazione ma nel
passato si è sempre agito in emergenza.”
Gino D’Agati: “L’assessore Puleo sta facendo un buon lavoro.
Nonostante ciò non è stata aiutata, non tanto dall’amministrazione,
quanto dagli uffici. Propone di istituire un tavolo tecnico tra ASP,
Regione e rappresentanti del Comune e della Commissione IV, in
modo da cercare fondi.”
Marco Maggiore ritiene che il tavolo tecnico serva a poco. Secondo lui
è stato il modo in cui il servizio è stato gestito, che non è andato bene.
Il disagio più grande è quello dei bambini, anche se si vanno ad
intaccare anche posti di lavoro. “Mi auguro che si abbia un
comportamento corretto su questa tematica aldilà di ogni colore
politico”.
Emanuele Tornatore: “Tutta l’istituzione pubblica (Comune) non può
sostenere il servizio e neppure la scuola. La parte economica dell’ente,
dovrà essere analizzata dai commissari esterni, che potranno fare un
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chiaro quadro della situazione economica. L’amministrazione sta
instaurando dei rapporti con chi dovrà nominare questi commissari?
Secondo me, bisogna chiedere alla Regione e al Parlamento, come
possono dare una mano alla città.”
Biagio D’Agati: “Nel passato, anche sulle emergenze di questo tipo, si
era trovata una soluzione. Penso inoltre che se è necessario pensare a
soluzioni a lungo termine, anche nell’immediato bisogna trovare una
soluzione congrua”.
Maria Puleo: “Anche nel passato c’erano situazioni emergenziali, ma
adesso siamo in dissesto. L’obiettivo che questa amministrazione si
pone, a lungo termine, è l’internalizzazione del servizio”.
Francesco D’Anna: “Durante le passate amministrazioni i margini di
manovra economica erano più elastici. Purtroppo, nelle scuole
continuano ad arrivare tagli, e quindi, la situazione globale peggiora
ulteriormente. Occorre collaborazione tra Comune, scuole e cittadini.
L’unica cosa da fare è prendersi le proprie responsabilità, ognuno col
proprio ruolo: Comune, politici regionali-nazionali e scuole. Secondo
me bisogna capire cosa sta facendo l’ufficio scolastico regionale, su
queste tematiche.”
Vincenzo Bellante esce alle 17.25.
Paolo Amoroso: “A me interessa prima di tutto il servizio per i bambini
disabili. Il servizio internalizzato sembra essere una buona soluzione.
Che tempi ci sono per la realizzazione?”
Maria Puleo: “Bisogna fare le valutazioni del caso, analizzando il
personale a disposizione dell’ente e pianificare la formazione
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adeguata. La progettazione a lungo termine è in corso d’opera,
l’emergenza è difficile da realizzare.”
Tornatore Emanuele esce alle 17.30
Biagio D’Agati esce alle 17.35
Maria Puleo: “Tra le azioni del progetto a lungo termine va evidenziato
il fatto che presto ci saranno a disposizione 6 pulmini, 5 dei quali
saranno utilizzati per il servizio disabili”.
La seduta si chiude alle 17.40
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto così come segue:
Presidente della IV Commissione consiliare
Maggiore Marco
Il Segretario verbalizzante
Giuliana Sergio
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