L'anno duemilasedici, il mese di Settembre, il giorno 13), nei locali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente, convocata alle
ore 8,45. Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Magri', Angelo Failla, Salvatore Mazza, Antonio
Favata, Walter Dorato. Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Failla il quale, constato la
mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle ore 9,15.
Il segretario verbalizzante

II Presidente f.f.

Alle ore 9,15 sono presenti: Calogero Adornetto, Gio^^afini Magri', Angelo Fàilla, Salvatore Mazza,
Antonio Favata, Walter Dorato. Assume la Presidenza il Consigliere Calogero Adornetto n.q. di
Consigliere anziano il quale, ai sensi dell'articolo 12/bis del regolamento e funzionamento delle
Commissioni Consiliari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2086,
dichiara la seduta valida e la Commissione atto a deliberare. Il Presidente f.f Calogero Adornetto
dichiara che è pervenuta nota a firma del Presidente del Consiglio Comunale, con data
12/09/2016, protocollo n. 65219, con il quale comunica che il Consigliere Walter Tesauro delega a
presenziare e sostituire alla convocazione della Settima Commissione la Consigliera Oriana
Mannella.
.
All'o.d.g.: esamina delle determine dirigenziali, deliberazioni di Giunta Comunali, deliberazioni di
Consiglio Comunale.
Alle ore 9,25 entra il Consigliere Luigi Romano che assume la Presidenza n.q. di Vice Presidente.
Il Vice Pressidente dichiara che è pervenuta nota a firma del Consigliere Favata, con data
09/09/2016, protocollo n. 64674/int., con il quale comunica, nella qualità di capogruppo del
Gruppo Misto, comunica che i componenti del predetto Gruppo, i Consiglieri Alaimo, Bellavia e
Calafato e lo stesso, a far data del 09/09/2016, potranno sostituirsi tra loro nel partecipare ai
lavori di Commissione.
Alle ore 9,30 entrano i Consiglieri Rosalinda Talluto e Gianluca Bruzzaniti.
Si passa all'esame delle seguenti determine:
In riferimento alla deliberazione del Comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario n. 8 avente
per oggetto: approvazione importo orario voucher e schema del Patto di Accreditamento per lo
svolgimento dei servizi di Assistenza scolastica di base - igienico personale e servizio di assistenza
integrativa e specialistica, compresa assistenza all'autonomia e alla comunicazione, per gli alunni
disabili gravi, interviene il Consigliere Talluto sollevando una problematica, a suo parere, piuttosto
grave. Da domani 14 settembre, primo giorno di scuola, il servizio di assistenza scolastica di base igienico personale, verrà affidato al personale A.T.A. E non più alle figure delle Cooperative Sociali
che, fino alla fine dello scorso anno scolastico, si sono occupate unicamente di questo servizio
avendone i titoli. Tale personale è stato, secondo una precisa normativa nazionale, preparato a
questa nuova mansione seguendo, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, un percorso formativo
di soli 16 (sedici) ore. Secondo il Consigliere Talluto e secondo le molte famiglie di disabili che, fino

adesso hanno usufruito del suddetto servizio fornito dalle Cooperative Sociali, tale adeguamento
apporterà notevoli disservizi e difficoltà ad utenti e famiglie. Questa corsa ad una formazione
insufficiente, secondo il Consigliere, e l'affidamento di un compito così delicato al personale A.T.A.,
non assicura e garantisce equilibrio e benessere ad utenti e famiglie. Sollevata la questione la
Commissione telefonicamente richiede chiarimenti al dirigente ai Servizi Sociali dottor Intilla il
quale prontamente raggiunge la Commissione per offrire le delucidazioni richieste che gli
competono. Il Vice Presidente ringrazia, unitamente ai componenti della Commissione, il dottor
Intilla per aver raggiunto la Commissione e chiede ulteriori chiarimenti in merito alla problematica
esposto dalla Consigliera Talluto. Il dottor Intilla dichiara che, nonostante la tematica sia di
competenza della direzione scuola, offre la conoscenza che ha in tale ambito visto la
collaborazione delle precedenti settimane con la suddetta direzione. Chiarisce che al momento
non ci si può non adeguare alla normativa vigente (LR. n. 8/2016). Ma considerate le proteste i sit
- in, gli incontri in corso presso la Regione, è possibile che nei prossimi giorni possa esserci qualche
passo indietro o modifica delle direttive vigenti. In ogni caso, in merito alla delibera del Comitato
dei Sindaci su citato, il Comune ha optato per inserire nel sistema dell'approvazione importo
orario voucher e schema del patto di accreditamento, anche lo svolgimento di servizi di assistenza
scolastica di base igienico - personale, qualora dovessero questi servizi ritornare di pertinenza alle
politiche sociali. Il dirigente, inoltre, chiarisce la differenza fra le due figure di assistente di base igienico personale e di assistente integrativo e specialistica, che comprende anche all'assistente
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili gravi. L'assistenza di base - igienico personale, al momento, rimane affidata alla scuola e quindi al personale A.T.A., mentre, il servizio
di assistenza integrativa specialistica, compresa l'assistenza alla autonomia e ali comunicazione per
gli alunni disabili gravi, rimarrà alla cooperativa sociale col voucher. Le tre cooperative, continua
con il suo intervento il dottor Intilla, che al momento hanno risposto all'avviso di
accreditamento,che sono: 1) Progetto vita; 2) Città del sole; 3) Consorzio Solco, tutti di Catania. Il
dirigente informa, inoltre, si sta lavorando per offrire agli utenti dei piani personalizzati di servizi,
questo per comprendere che non si tratta di un servizio standardizzato. Per tale ragione è stato
chiesto alla neuropsichiatra infantile la collaborazione nel redigere il P.E.I. (Piano Educativo
Individualizzato) per ogni utente. Il Consigliere Bruzzaniti chiede al dottor Intilla se è possibile
avviare un progetto come Comune per poter garantire la continuità del servizio igienico personale. Il dottor Intilla dichiara che non è possibile. Alle ore 10,30 esce il Consigliere Favata. Il
Consigliere Talluto chiede al dottor Intilla se per quanto riguarda i servizi di assistenza domiciliare
sono garantiti e non rischiano delle interruzioni. Il dottor Intilla garantisce che i servizi non
subiranno interruzioni. Alle ore 10,40 esce il Consigliere Walter Dorato. Il dottor Intilla dichiara
inoltre che, per non creare disservizi, è stata approvata una proroga in attesa del bando. Lo stesso
bando verrà espletato dopo l'approvazione del bilancio e garantirà il servizio fino al 2018. Il Vice
Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia il dottor Intilla per la sua
disponibilità ed alle ore 10,50 dichiara chiusa la seduta.
.
Il segretario Verbalizzante

