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VERBALE N. 11 del 21/03/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di marzo alle ore 09:15, si è riunita, presso gli
Uffici della Presidenza, la III" Commissione Consiliare Pennanente, 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:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Audizione Dott. Di Giovanni in merito al Servizio di assistenza igienico sanitario nelle
scuole di Agrigento
3. Audizione Dott. Di Giovanni sulla vicenda ex Ipab Villa Betania
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed

l

consiglieri Ilaria Settembrino, Simone

Gramaglia.
Risulta assente il consigliere Calogero Firetto.
Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Florinda Faro.
II Presidente, dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente ad unanimità dei
presenti introduce il Dott. Di Giovanni Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Agrigento
nonché Dirigente- Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario DI, invitato dalla III CCP per avere
delucidazione relative ai punti dell' ordine odierni.
Il Dott. Di Giovanni esordisce infonnando la Conunissione che il Comitato dei Sindaci, deputato
alla ripartizione della somma stanziata dalla Regione Sicilia per integrare il Servizio di assistenza
igienico sanitario e/o il Servizio ASACOM nell'ambito del Distretto DI, è in uno stato di impasse
in quanto la somma stanziata è esigua per soddisfare le esigenze degli undici paesi. Ad oggi la
volontà del Distretto è quella di impiegare la somma di € 71.973,79 per integrare il servizio
ASACOM. La Commissione interviene dicendo che, al fine di risolvere la problematica che vede

gli scolari con disabilità riconosciuta, privi di una figura atta ad assisterli nella cura della loro
persona, sarebbe più consono destinare la somma per I assistenza igienico personale. Il Dott. di
Giovanni risponde che l'indecisione nasce anche perché non si trova il giusto criterio di
ripartizione, in ogni caso la legge è chiara e lascia al comitato dei Sindaci dei Distretti la possibilità
di decidere come meglio credono.
La Commissione, sentiti la Dott.ssa R. Scibetta, in qualità di T.P.O dei Servizi.Sociali., la Dott.ssa
Galvano Responsabile della Pubblica Istruzione, la Dott.ssa R. Pitrone, segretaria verbalizzante e
Responsabile dell' area sociale del Distretto D I ed il Dirigente responsabile del D e Coordinatore del
Gruppo Piano, ed avendo maturato un'idea all'interno del Distretto, invita il Sindaco, o chi da lui
delegato a voler

partecipare alla prossima seduta di Commissione allo scopo di risolvere la

problematica che tanto sensibilizza i componenti della COlmnissione.
In merito alla questione riguardante l'ex Ipab, il Dott Di Giovanni chiamato in causa dalla
Commissione ha poco da dire se non ribadire che il Comune di Agrigento è inadempiente perché
non ha ancora nominato un rappresentante all'interno dell'organismo e che la struttura, di proprietà
comunale è ancora sotto sequestro.
Ultimata la discussione, il Presidente alle ore 11.00 chiude la seduta
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