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L' anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 9:45 si è riunita, presso 

gli Uffici della Presidenza, la III" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione 

del Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del 

Consiglio comunale per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno: 

I) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2) Richiesta parere sulla proposta di deliberazione "Ratifica deliberazione della G.C. n.152 

del O 1.10.2021- Contributi MIUR per locazione e spese locali attività scolastica" 

3) Regolamento Polizia Mortuaria. 

4) Distretto socio-sanitario D l "Assistenza igienico-sanitaria". 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino, Simone 

Gramaglia e Calogero Firetto 

Svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Florinda Faro. 

Il consigliere Calogero Firetto, considerato l'annoso problema relativo all' "Assistenza 

Igienico Sanitaria" nei confronti dei soggetti portatori di handicap nelle scuole, chiede alla 

Commissione se è possibile iniziare la seduta esaminando il quarto punto, iscritto all'ordine 

del giorno. 

La Commissione autorizza a trattare quanto chiesto dal consigliere Firetto. 

Il consigliere comincia il suo discorso specificando che il parere espresso dal C.G.A. nei 

confronti dell 'assistenza igienico- sanitaria dal C.G.A. è piuttosto equivoco in quanto da un lato 

prevede che sia il personale A TA ad occuparsene (previo corso di formazione), dall'altro, nel 

caso di soggetti affetti da disabilità grave, la competenza dovrebbe essere più specifica, 

trattandosi di un servizio alquanto delicato da erogare ad un minore affetto da disabilità grave 
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Il consigliere Firetto, inoltre, aggiunge che la sentenza del Consiglio di Stato non è vincolante 

visto che esistono norme specifiche come la L. n. 104 del 1992 e la legge L.R.n.15 del 2004 che 

pongono chiaramente a carico dei Comuni l'obbligo di fornire l'assistenza igienico-sanitaria agli 

alunni della primaria e della secondaria di primo grado, con handicap fisici e sensoriali. 

La Commissione, visto il tema al quale non si può rimanere inerti perché tocca la sensibilità di 

tutti, è concorde nel voler trattare la questione per trovare una soluzione nel più stretto giro di 

posta. 

Alle ore lO: 15 il consigliere Firetto lascia la seduta 

A questo punto si passa all'esamina del secondo punto all'O.d.G. e la Commissione prende atto 

della trasmissione delle note inviate e approfondirà l'argomento nella seduta del prossimo 

Consiglio Comunale. 

Il Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta precedente che viene, altresì, 

approvato dall'unanimità dei presenti . 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 10:30. 


