L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Marzo, nei locali di palazzo del Carmine è
convocata alle ore 11,00 la VI Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: i
consiglieri C. Bellavia, R. Talluto, F. Dolce, O. Aiello.ln assenza del presidente,
assume la presidenza il consigliere f.f. dott. F. Dolce, il quale constatato la validità
del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11,20.
All' O.D.G.: convocazione del dott. Licari, in rappresentanza della F.I.M.M.G., la P.O.
dott.ssa Licata e l'assistente sociale dott.ssa D'antona, in merito alla doppia
certificazione richiesta dall' Ufficio Politiche Sociali per poter richiedere l'assistenza
domiciliare.
il dott. Licari giunge in Commissione, la quale lo accoglie esponendo brevemente la
motivazione di tale convocazione.
Nell'attesa, il dott. Licari riferisce alla Commissione di un'altra problematica
riguardante: la recente decisione di richiedere ai familiari dei defunti, una
certificazione rilasciata dai medici di Medicina Generica, certificazione che dovrebbe
attestare le dimensioni delle salme. Il dott. Licari evidenzia come questa non sia una
competenza degli M.M.G., specificando che tale richiesta non ha alcuna validità
medico-scientifica. Tale richiesta

attualmente viene

fatta verbalmente e già

provoca non pochi problemi con i medici di base, le imprese di pompe funebri, i
familiari. Tale indirizzo viene a quanto pare dettato dall'insufficienza dei

loculi

disponibili per la collettività; si vuole inserire la disponibilità di loculi remoti di
dimensioni alquanto ridotte. Perciò la precisazione delle dimensioni della salma
consentirebbe all'Agenzia delle Pompe Funebri di predisporre il baule secondo la
taglia descritta. La Commissione contatta l'Assessore Riggi, al fine di verificare tale
problematica.
Alle ore 11,35 entra il consigliere G. Del Popolo (delegato da R. Daniele).Giungono in
Commissione la P. O. dott.ssa Licata e l'assistente sociale dott.ssa D'antona.
Il presidente F. Dolce illustra l'argomento all' O.D.G., riguardante la doppia
certificazione richiesta dai Servizi Sociali al M.M.G., da inserire nella richiesta
dell'assistenza domiciliare avanzata dagli utenti. Il dott. Licari afferma che tale
certificazione non crede sia necessaria, in quanto in genere il richiedente ha delle
patologie riscontrabili nei diversi accertamenti clinici effettuati, già in possesso del
soggetto, che certifica lo stato di autosufficienza o di non autosufficienza. Prende la
parola la dott.ssa Licata, la quale afferma che il certificato del medico curante viene
chiesto in genere per l'assistenza domiciliare. Se l'utente è in possesso della SVAMA
o di altre certificazioni, in genere non viene richiesto. L'unica certificazione del
medico di base viene richiesta per l'attestazione dell'assenza di malattie della pelle,
per l'utilizzo della piscina comunale e nel caso in cui l'utente richiede 1' A.D.A.

Interviene l'assistente sociale dott.ssa D'Antoni, la quale precisa che comunque,
anche le persone che non presentano invalidità possono chiedere

l'assistenza

domiciliare. Il dott. Licari chiarisce che non a caso c'è una commissione medica che
certifica l'autosufficienza e sottolinea ed evidenzia che semmai la certificazione
potrebbe essere rilasciata dall'ASP, non comprendendo peraltro che tipo di
valutazione

possa

effettuare il Comune

sulle

patologie

evidenziate

nelle

certificazioni dei M.M.G.. La dott.ssa Licata afferma che è capitato che il medico
indica con una crocetta l'opzione richiesta, ma poi è una Commissione medica
prevista dall'ASP che valuta la situazione. Interviene II presidente Dolce, sostenendo
che si potrebbe evitare confusione, snellendo l'iter e predisponendo una modulistica
che preveda diverse opzioni per i richiedenti, affinchè gli stessi possano utilizzare
documentazioni già in loro possesso. La dott.ssa Licata sostiene che in effetti si
dovrebbe semplificare la procedura. Conclusi gli argomenti, la P.O. dott.ssa Licata e
l'assistente sociale dott.ssa D'Antoni si congedano dall'incontro.
Quindi giunge in Commissione l'assessore M. G. Riggi a cui la Commissione chiede
chiarimenti per la problematica avanzata dal dott. Licari, per quanto concerne la
certificazione della taglia della salma da parte del M.M.G..L'assessore Riggi afferma
che in primo luogo, vi è un problema giudiziario. Ci sono dei loculi sequestrati, per
cui quelli disponibili sono limitati. Secondo il Regolamento, coloro che sono soci per
più di un anno possono essere tumulati, mentre chi è socio per un tempo minore
può concorrere al sorteggio di loculi molto antichi, di dimensioni ridotte di appena
61 cm. e per poter inserire le bare, solitamente di misura standard di 70 cm, occorre
smussarle. L' assessore, sentita più volte dal magistrato, che ha stabilito il sorteggio
per questi loculi di dimensioni ridotte, è giunto alla conclusione che il medico di base
potrebbe indicare nella certificazione, la taglia del defunto, al fine di poter utilizzare
le bare di 60 cm., da inserire nei loculi di piccole dimensione. Interviene il dott.
Licari, che in qualità di delegato della FIMMG, ribadisce che il medico non è in
condizione di stabilire ciò, per svariati motivi, anche etici. Tale compito potrebbe
essere demandato al medico necroscopo (medico legale) che di norma interviene
dopo il decesso, al fine di certificare la morte della persona e, comunque
suggerisce di richiedere all'ASP maggiori ragguagli in proposito. L'assessore si riserva
di incontrare i vertici dell'ASP al più presto. Conclusi gli argomenti e salutati gli
intervenuti, la seduta si chiude alle ore 12,25.
La segretaria verbalizzante

