L' anno duemilasedici i l giorno quattordici del mese di luglio alle ore 15,30 orario di
convocazione si riunisce la Sesta Commissione in seduta congiunta con la Prima
Commissione presso i locali della Presidenza del Consiglio. Alle ore 16,00: per la
Sesta Commissione risultano presenti il Presidente Daniele e i Consiglieri Aiello,
Bellavia ( entra ore 16,05) Dolce , Alaimo, Talluto; per la prima Commissione
risultano presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Favata ( Deleg. Dal Consigliere
Calafeto),Campione, Bruzzaniti ;
Assente il Consigliere F a i l l a , Petitto e Marinella;
;
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I Presidenti Licata e Daniele constatata la presenza del numero legale dichiarano
aperta la seduta e danno inizio alla discussione o.d.g. " Regolamento Dei Sevizi
Socio Assistenziali ";
Presente il Dirigente dell'Ufficio Solidarietà Sociale Dr. Infilla.
II Consigliere Dolce ringrazia i l Dr. Indila per la sua disponibilità ed entra nello
specifico dell'argomento ricordando che nell'ulfima seduta del mese di marzo è stato
consegnato in maniera informale il Regolamento agli uffici perchè come si era detto
allora rispetto alla stesura e la proposta di regolamento erano accadute diverse cose
nel settore per cui il Regolamento andava necessariamente modificato per riportarlo
succeisivamente alle Commissioni. Pertanto chiede al Dr. Intilla di illustrare le
modifiche alle quali ad oggi sono state apportate.
Il Dr. intilla si scusa innanzitutto per i tempi che sono stati un po' lunghi dovuti sia ad
attività da avviare e alla carenza di personale.
Il Dr. Intilla approfitta per attenzionare la problematica della dotazione organica in
quanto l'Ufficio Solidarietà è dotato di quattro Assistenti Sociali per cui ci sono
diversi problemi da affrontare dal punto di vista amministrativo.
In questo momento, continua dicendo i l Dr. Intilla, la Regione sta facendo un
monitoraggio in tutti i Comuni per vedere quanti Assistenti Sociali ci sono in
organico e proprio ora ha deciso di riservare una quota da mettere a disposizione dei
Comuni per assumere a tempo determinato gli Assistenti Sociali, quindi se questo
impegno viene mantenuto si dovrebbe avere la possibilità di incrementare il numero
deg!' Assistenti a 12 così da rispettare lo standard minimo.
La Commissione chiede se
è stata predisposta
una richiesta scritta
all'Amministrazione. I l Dr. Infilla risponde di no.
Il Dr. Intilla aggiunge che due assistenti Sociali a breve andranno in pensione ed è un
problema sostituirli.
In merito alla Social-Card i l Dirigente Intilla comunica alla Commissione che venerdì
prossimo ci sarà la presentazione delle linee guida S I A e P O N organizzafi dalla
Regione, dal Ministero delle Politiche Sociali e l'Autorità di gestione del P O N che
presenterà queste linee di intervenfi che non sono altro che una prosecuzione del
progetto che la Solidarietà ha avviato sul tenitorio con la Social-Card gestita
dalHNPS. I beneficiari per essere tali dovranno essere presi in carico dal servizio
Sociale che deve costruire un progetto individualizzato che in qualche modo preveda
la fjoriuscita della situazione di bisogno dove per benefici si intende nucleo
familiare.
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Le linee guida S I A gestite dall'INPS dovrebbero essere accessibili a partire dal 2

sulla base di scelte di volta in volta, oppure sulla base di finanziamenti esterni, dopo
di che i servizi sono rimasfi più o meno gli stessi.
11 Dr, Intilla comunica ai presenfi che è stato presentato a Bruxelles un progetto che
riguarda la formazione dei Tutor per i minori e l'idea della Direzione è quella di
istituire un servizio tutela per i minori all'interno del Comune compresi quello degli
immigrati .
I Componenti delle due Commissioni Prima e Quinta ringraziano il Dr. Intilla per il
lavoro svolto e stabiliscono all'unanimità dei presenti di approfondire il regolamento
consegnato oggi dal dirigente responsabile e di riaggiomare i lavori concordando di
convocare nuovamente una seduta congiunta in tempi brevi.
L e commissioni danno mandato al consigliere Dolce, nella qualità di presidente della
Commissione di rendicontare ai colleghi componenti di V ^ , circa l'esito
dell'incontro odierno.
L a Commissione si chiude alle ore 17,00.
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