Verbale n. 114 del 18.06.2018

L'anno 2018 (duemiladicìotto) il giorno 18 (diciotto) del mese di Giugno, nei locali di Palazzo del Carmine
riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11.00. è convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e

Consiglieri Calogero Bellavia , Oscar Aiello,

Giovanni Magri. Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11.30 dichiara aperta
la seduta.
AlPO.d.G.: episodi relativi a soggetti psicologicamente fragili - Varie ed eventuali.
I lavori della seduta odierna iniziano con l'intervento del Consigliere Magri che pone all'attenzione della
Commissione alcuni video che sono postati su Facebook. aventi come protagonisti alcuni

soggetti

psicologicamente fragili, nostri concittadini, oggetto di derisione.
In particolare, una di queste riprese riguarda una signora che viene invitata a denudare le sue parti intime e
poi viene palpata ripetutamente in pubblico.
II Consigliere Magri invita la Commissione a convocare l'Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari, per
informarlo

sulla

gravità dell'accaduto,

affinchè si valuti attentamente

se l'Assessorato

competente

attualmente garantisce dei servizi necessari per tali patologie ( e tale certezza può essere solo garantita
dall'Assessore al ramo e dal Dirigente competente).Alle ore 12.05 entra ilConsigliere Francesco Dolce
delegato del Consigliere Luigi Romano. L a Commissione sollecitata dal collega Magri ritiene doveroso
convocare immediatamente l'Assessore e qualora le azioni messe in campo dovessero risultare insufficienti.
pro\ vedere all'attuazione di piani personalizzati per tutelare e garantire a tali soggetti deboli le giuste cure e
un 'assistenza sociale e sanitara dignitosa.
Vista l'importanza del tema, la Commissione ritiene anche di approfondire l'eventuale possibilità di istituire
dei progetti individualizzati, dei gruppi appartamento per soggetti psicologicamente labili o inserimenti in
comunità terapeutiche riconosciute. Alle ore 12.15 esce il Consigliere Aiello. Previo

l'incontro con

l'Assessore, la Commissione si riserva di proseguire gli approfondimenti in materia, se necessario sentendo
anche il Servizio di Salute Mentale dell'Asp.
Relativamente alla problematica suesposta, il Presidente Daniele contatta telefonicamente l'Assessore alla
Solidarietà Sociale Dott. Carlo Campione; lo stesso, riferisce che è già a conoscenza di alcune di queste
situa/ioni e concorda un incontro in Commissione nella giornta di mercoledì 20 giugno 2018 alle ore I 1.30
per discutere sull'argomento.
Per quanto riguarda, invece, il nuovo bando relativo alla disinfestazione e derattizzazione della città di
Caltanissetta. il Presidente contatta telefonicamente l'Assessore Tumminelli; lo stesso riferisce che oggi sarà
effettuato l'ultimo intervento non solo di disinfestazione ma anche di derattizzazione in città e concorda con
il Presidente Daniele un incontro in Commissione nella giornata di lunedì 25 giugno 2018 alle ore 11,30 per
discutere sul nuovo bando.
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lutine, il Presidente Consigliere Rita Daniele contatta telefonicamente, ma senza successo, la Sig.ra Rosalba

Messina dell'ASP per continuare i lavori relativi la stesura della brochure socio-assistenziale, pertanto si
ripropone di chiamarla nuovamente in seguito.
Il Presidente Consigliere Daniele e il Consigliere Tal luto comunicano che domani e dopodomani, per motivi
personali, non saranno presenti in Commissione.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele, avendo concluso gli argomenti, alle ore 12,40 chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente
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