L'anno 2018, il mese di Aprile, il giorno 06 (sei), alle ore 12:00 è convocata
A

la V Commissione Consiliare. Alle ore 12:36 sono presenti i consiglieri:
Dolce, Bruzzaniti, Maira, Gruttadauria, Bellavia e Daniele (delegata dal
consigliere Del Popolo).

Il Presidente Dolce constatata la validità del

numero legale, dichiara aperta la seduta. Lo stesso, porta a conoscenza
dei componenti della Commissione di avere contattato telefonicamente il
Dott. Intilla, il quale si è reso disponibile ad intervenire in audizione il giorno
17 c.m. alle ore 12:30 e, pertanto, nelle prossime sedute verrà predisposto
il relativo ordine del giorno.
A tal proposito, il consigliere Maira informa la Commissione di essere stato
contattato nella giornata di ieri da alcuni dipendenti pubblici che avendo
presentato nel mese di luglio 2017 istanza per l'accesso al bando di
assistenza Home Care Premium ed, essendorientratinella graduatoria per
usufruire dell'assistenza socio-sanitaria erogata dall'INPS in forma di
contributo per il pagamento di assistenti specialistici, non hanno però
potuto usufruire degli ulteriori servizi che secondo quanto previsto dal
bando avrebbero potuto essere erogati.
A questo punto, in consigliere Maira ricorda ai componenti della
Commissione che tale bando prevedeva un piano prevalente a carico
direttamente dell'INPS, con onere di farsi carico del pagamento di assistenti
specialisti per i dipendenti pubblici in servizio o in pensione affetti da
invalidità, ed un piano integrativo

in gestione al Comune tramite

inserimento in una cooperativa specializzata in materia a cui affidare vari
servizi socio-assistenziali ed indirizzare ai soggetti richiedenti rientranti
nella graduatoria, il tutto a totale carico dell'INPS.
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Secondo quanto

segnalato da alcuni dipendenti in graduatoria il piano integrativo non
sarebbe mai partito nonostante il Comune già da tempo avesse individuato
la cooperativa a cui affidare il servizio.

Incomprensibile appare tale

mancanza considerata l'importanza del servizio, l'assenza di esborsi
economici da parte del Comune ma, soprattutto, il fatto che la misura di
assistenza Home Care Premium aveva una durata limitata ad un anno e
mezzo, quindi con scadenza al 2018. Alle ore 13:15 esce il consigliere
Bellavia.
Proseguendo nell'intervento, per le suddette ragioni, il consigliere Maira
chiede al Presidente di integrare l'argomento tra i punti all'ordine del giorno
stabilito per la seduta in cui sarà convocato il Dott. Intilla, al fine di verificare
la veridicità della segnalazione.
La Commissione ringrazia il consigliere Maira per avere sottoposto
all'attenzione una questione cosi importante e delicata e condivide appieno
la proposta di inserire il punto all'ordine del giorno dell'audizione del Dott.
Intilla. Il consigliere Bruzzaniti, in vista del Consiglio Comunale durante il
quale verrà discusso il Bilancio di Previsione per l'anno 2018, propone alla
Commissione di convocare gli Assessori tra le cui deleghe vi sono gli
argomenti di competenza della Commissione stessa.

Nello, specifico il

Consigliere ritiene indispensabile che vengano convocati l'Ass.re Tornato re
(cultura, turismo e spettacolo), l'Ass.re Campione (politiche sociali e sport),
l'Ass.re Guarino (politiche sociali) e l'Ass.re Riggi per una panoramica sul
bilancio stesso. Il consigliere Bruzzaniti ritiene indispensabile che i suddetti
assessori spieghino quali sono i loro intendimenti relativi alle deleghe di
loro competenza.
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La Commissione ritiene opportuno quanto suggerito dal consigliere
Bruzzaniti dando mandato al Presidente Dolce di concordare con gli
assessori date ed orari delle audizioni.
Alle ore 13:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione si
aggiorna per lunedì 09 c.m. alle ore 12:00.
IL SEGRETARIO
^ ' ^ t A y ^

J L PRESIDENTE

—-—-—-—

— — { — 3 *^

«-

i/
\
•ÌA.
1

•

•

Pag.3
.

—

