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L ' anno 2017 del giorno 30 marzo alle ore 16,05 si riunisce la V I Commissione Consiliare
Permanente.
Sono presenti il Presidente R. Daniele , i consiglieri R . Bellavia, F. Dolce, L . Talluto.
L a seduta inizia con il Presidente R : Daniele che chiede delucidazioni sul lavoro svolto in questi
giorni in commissione.
L a consigliera Talluto riferisce che nelle sedute passate sono stati riaffrondati i seguenti temi:
1) la campagna di sensibilizzazione in favore delle persone autistiche, visto che tra 1' altro oggi
in Consiglio Comunale verrà' dato spazio alla iniziativa del Blu.Daj;

]

2) il progetto dei Defibrillatori presso le farmacie della' citta'

ì

3) la pratica dello Shatsu nelle corsie ospedaliere.
4) L a creazione della brochure sui servizi socio-assistenziali.
Relativamente a quest' ultimo punto si attende 1' arrivo dell'Assessore V. Margherita per
conoscere.in particolare,il referente

individuato dall' Asp e invitare lo stesso a sollecitare la

Direzione degli Affari Sociali a raccogliere al più' presto i dati richiesti. L ' Assessore Margherita per
impegni sopraggiunti non è riuscito a raggiungere la commissione per cui si rinvia la seduta a
giorno 6 alle ore 16,00.
E' arrivata in commissione il vice Presidente dell' Associazione I S . P E . D.D.onlus ( Istituto per
disturbo pervasivo dello sviluppo autistico) sig.ra D i Marco Rosalinda.
Il Presidente dopo averla ringraziata della presenza oggi in Commissione chiede dettagli in merito
alla suddetta Associazione.
L a sig.ra riferisce che 1 Associazione è costituita esclusivamente da famiglie che vivono in famiglia
la disabilita' dell' autismo. E ' stata fondata nel 2008 da tre famigHeall'intemo delle quah erano
presenti i bambini con problemi autistici. L a sig.ra racconta che dal 2008 ad oggi i passi fatti sono
stati tanti e importanti ma ancora molto va fatto. L a Commissione chiede come possono essere utili
alla suddetta realta'. L a sig.ra D i Marco riferisce che bisognerebbe aumentare le ore di presenza e di
compresenza del personale O S A e dell'assistenza alla autonomia, alla comunicazione per i disabili
gravissimi attesa la pochezza delle ore assegnate ad ogni alunno, atteso che sono figure assegnate a
seconda a legislazione "ad personam". L a Commissione si prende 1' impegno di interpellare gli
uffici competenti affinchè' i suddetti servizi vengono ampliafi.
L a Commissione aggiorna i lavori alla seduta di giorno 3 alle ore 11,00, per confinuare le attività'
riguardanti la preparazione dell' opuscolo e sale in A u l a Consiliare con

i l vice Presidente dell

'Associazione.
L a Commissione si chiude alle 17,15.
II segretario verbalizzante
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