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VERBALE N. 27 DEL 24.09.2019 

Cd1ttrç 

il pizJtJ ç limm:r H 

L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di settembre alle ore 16.30 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, giusta convocazione a mezzo e mail, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Situazione affidamento minori: assunzione informazioni procedurali. 

Sono presenti il vice Presidente Di Matteo, il consigliere Alonge ed il consigliere Palermo. 

Risultano assenti i consiglieri lacolino e Graceffa. 

Svolge la funzione di Segretario il Dott. Giovanni Graci. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente avvia lavori dando mandato al 
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente. 

A questo punto il Verbale viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Il vice Presidente introduce il 2° punto all'odg. 

Il Dirigente del Settore III ha delegato per la trattazione del punto la Sig.ra Rosanna Pitrone. 

La commissione interroga la funzionaria addetta al servizio affidamento minori su quali siano 
le procedure adottate per procedere a detto affidamento. 

Dopo ampia spiegazione generale sulle attività amministrative procedurali esposte dalla 
funzionaria, la commissione chiede entrando più nello specifico di sapere quanti sono i minori 
affidati alle famiglie e quanti alle comunità o istituti preposti. 

La Sig.ra Pitrone fa presente che, fatte le opportune valutazioni per singolo caso, si procede 
con l'affidamento in uno o nell'altro caso su richiesta avanzata al Giudice tutelare. 

Ad oggi ci sono 19 minori in affidamento familiare e 26 minori affidati alle varie comunità. 

La comIT)issione chiede quanti controlli vengono effettuati dagli assistenti sociali nelle 
comunità e nelle famiglie. 

Il funzionario riferisce che si fanno pochi controlli, circa una volta l'anno presso le famiglie 
affidatarie e ogni 6 mesi presso gli istituti di accoglienza poiché in organico al comune di 
Agrigento vi sono soltanto due assistenti sociali di cui una a tempo determinato considerando 
che dovrebbero essere 1 ogni 5.000 abitanti quindi 12. 
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La carenza di organico grava anche su altri compiti in capo a questi assistenti sociali che non 
comprende soltanto il problema legato ai minori ma anche quello relativo agli anziani, ai 
disabili, alle ragazze madri, agli stranieri e tante altre delicate attività. 

Ciò comporta inevitabilmente che ci possano essere delle criticità. 

La commissione chiede di ricevere riscontro a mezzo mail da parte dell'ufficio preposto in 
ordine ai provvedimenti giustificativi relativi all'affidamento dei minori, alla durata del periodo 
di affidamento, delle relazioni da parte delle strutture affidatarie, delle eventuali cure prestate 
nonchè delle somme che il comune versa alle famiglie affidatarie e delle rette pagate alle 
comunità. 

Alla luce di quanto trattato in seno alla Commissione si apre un articolato dibattito al termine 
del quale il vice Presidente chiude i lavori alle ore 17.50. 

I· Segr tario Jhtjc~~dente (-e, J 
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