
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

III" Commissione Consiliare Permanente 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
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VERBALE N. 09 del 14/03/2022 
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L'anno duemìlaventidue, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 9:30, si è riunita, presso gli 

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

Presidente, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio 

comunale, per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Audizione dott.ssa A. Galvano (Servizio assistenza igienico sanitaria nelle scuole di 

Agrigento) 

3. Discussione ex Villa Betarua 

4. Vatie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed 1 consiglieri Ilaria Settembrino, Simone 

Gramaglia. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Florinda Faro. 

TI Presidente, dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente ad unanimità dei 

presenti, introduce la dott.ssa A. Galvano, responsabile della Pubblica Istruzione, convocata dalla 

IIIA CCP, per avere dei ragguagli sul servizio di assistenza igienico sanitatia nelle scuole 

dell'infanzia, primaria e secondarie, della città di Agrigento. 

La dott.ssa+ Galvano inizia il suo discorso infonnando la Commissione che a dicembre dello scorso 

amlO l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha inviato ai 

distretti socio-sanitari della nostra Regione, il D.D.G. n.2746 del 16.12.2021 con il quale viene 

impegnata e liquidata una somma pari a € 2.000.000,00 per i servizi Aggiuntivi ed integrativi e 

migliorativi e per i Servizi ASACOM. Tale DDG specifica che i Dish'etti Socio Sanitari 

provvederanno a trasferire le l1sol'se secondo un proptio piano di tiparto, in rapporto del fabbisoguo 



rappresentato dai Comuni del Vi stretto di appartenenza e, nella fatti:ipecie, al Distretto DOI, di ç,ui 

Agrigento è il Comune <.:apu'1ila, la summa di 7 1.973,79. 

A questo punto il Consigliere Gramaglia, tenuto conto (.:h t: il dtx.:rt:lo risale a dicembre, chiede alla 

Dott.ssa Galvnno se In somma e stata inimitata dall'Ente e lei risponde che, non lavorando per il 

DistrdlO ODI, non ne è al corrente. 

La Commissione, dunque. chiama in causa la dotLssa R. Pitrunc chc non può intervenire perché 

assente per malatti a. Non rimane che convocare la Dott.ssa Scibetta che, seduta stante, si 1ibera da i 

.suoi impegni c prende parte alla seduta. Dopo aver ascoltato il Presidente Alfano che le spiega il 

motivo per cui è stata interpellara chiede tempo per vt:nirnt: a l:apu. 

La Commiss ione, preso atto di ciò, rimane in attesa di ragguagli e si riserva di ascoltare la dot t.ssa 

Scibetta ndla prossima seduta di Commissione. 

r.3 Commissione rimane, comunque, in attesa di ulteriori inlormaziuni. 

Ult imata la discuss ione, il Pres idente alle ore 11:00 chiude la seduta. 
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