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L'anno 2021, il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 09:45 si è riunita, presso gli uffici di 
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 del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento Polizia Mortuaria; 

3. Distretto socio-sanitario DI servizio ASACOM 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino e Simone 
Gramaglia, risulta assente il Consigliere Calogero Firetto. 
Svolge le funzioni di segretario Tommaso Calabrese 
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esamina il primo punto all'ordine 
del giorno, che viene approvato ad unanimità dai presenti. 
Prende la parola il Consigliere Simone Gramaglia che in merito all'assistenza igienico sanitaria 
discussa nelle precedenti sedute, notizia i presenti di una nota riepilogativa con dati normativi 
(L.R. L. Nazionali e parere CGA) in materia che l'assistenza ai disabili si distingue in tre livelli 
diversi: 

a. Didattico svolto da insegnanti di sostegno 
b. Educativo svolto dagli assistenti alla comunicazione 
c. Base ed Igienico personale affidato ai collaboratori scolastici per come prevede il 

CCNL 
Il Consigliere Gramaglia ha voluto ulteriormente chiarire ai componenti della Commissione 
quanto già discusso nelle sedute precedenti e che l'amministrazione Comunale anche se con 
fondi proveniente dal Distretto Socio Sanitario DI di cui il Comune di Agrigento è capofila sta 
continuando a svolgere un servizio che spetterebbe alle scuole anche perché ricevono contributi 
da patte dello stato per questo tipo di servizio. 
A questo punto la Commissione chiede un incontro con l'Assessore ai Servizi Sociali Marco 
Vullo il Dirigente Coordinatore del Distretto Socio Sanitario DI, Dott. Gaetano Di Giovanni e 
l'Assessore alla Pubblica Istruzione Principato Gerlando chiedendo al Segretario della 
Commissione di invitarli alla proRSima seduta della Commissione. 
Si passa ad esaminare un altro punto all'ordine del giorno che riguarda il regolamento Polizia 
Mortuaria, prende la parola il Consigliere Settembrino che leggendo l'atto 37 comma 3 del 
regolamento di Polizia Mortuaria propone una modifica/ integrazione a detto articolo al fine di 
far accedere i disabili con il proprio automezzo all'interno del cimitero di Piano Gatta. 
Dopo un ampio dibattito, la Commissione decide di chiedere in merito alla proposta del 
Consigliere Settembrino un parere legale, convocando nella prossima seduta della commissione 
l'Avv. Antonio Insalaco. 
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Il Presidente alle ore 11 :00 dichiara chiusa la seduta ed invita il segretario a convocare la 
prossima seduta della Commissione per il giorno 07 dicembre alle ore 16:00 
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