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L'anno duemilaventudue, il giorno II del mese di aprile alle ore 12:15 si è riunita, presso gli 

Uffici della Presidenza, la IIIA 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: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Audizione Dott. Aurelio Trupia in merito all' Assistenza igienico sanitaria nelle scuole 

3. Lettura e modifica del Regolamento Polizia Mortuaria 

4. Varie ed eventuali 

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

Gramaglia. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretaria Florinda Faro. Il Presidente, dopo aver letto ed approvato il 

verbale della seduta precedente ad unanimità dei presenti, da inizio alla seduta. 

Partecipa alla discussione il Dott. A.Trupia, in qualità di vice Sindaco, convocato per avere 

risposte più esaustive circa il funzionamento del Distretto DO 1 ed, in modo particolare, in 

merito alla "vicenda" sull'Assistenza igienico sanitaria nelle scuole, tenuto conto che la stessa 

Commissione insiste sull'argomento da molti mesi. 

Prima di trattare il secondo punto dell'ordine odierno, il Presidente della Commissione fa 

notare allo stesso vice Sindaco, che la Commissione aveva presentato in Consiglio Comunale 

un atto di indirizzo per consentire l'accesso all'interno del Cimitero della città alle persone 

disabili con gli automezzi, indirizzo già approvato ma senza che abbia avuto alcun riscontro. 

Ritornando al secondo ordine del giorno, il consigliere Gramaglia, unitamente agli altri 

membri della Commissione, sottolinea l'importanza di un adeguato servizio in favore degli 

alunni affetti da disabilità (talvolta gravissima). 



Il vice Sindaco risponde informando la Commissione che la sentenza del C.G.A. ha stabilito 

la ripartizione delle competenze tra Regione e Comuni e, nell'ambito dell'assistenza igienico 

sanitaria, la stessa prevede che sia il personale ATA ad occuparsi degli alunni disabili. 

E'anche vero che la stessa sentenza prevede, nel caso di soggetti con disabilità gravissima, 

che la competenza dovrebbe essere più specifica ed affidata a figure specializzate. Da ciò, se 

ne deduce, che tale sentenza del C.G.A. è alquanto equivoca. Inoltre essa non è vincolante in 

quanto esistono nonne specifiche (la legge n. 104 del 1992 e la L.R. n.15 del 2004) che fanno 

ricadere le competenze sui Comuni. 

A questo punto il consigliere Gramaglia, vista la drmmnaticità del problema, chiede al Dott, 

Trupia qual è il motivo per cui il Distretto DOI ha destinato le somme della Regione 

esclusivamente per il servizio ASACOM e se corrisponde al vero ciò che ha riferito il Dot!. Di 

Giovalmi circa il fatto che le decisioni prese dalla COlmnissione dei Sindaci sono 

insindacabili. 

A questo proposito il vice Sindaco tiene a precisare che il Distretto è strettamente collegato al 

Comune e che, ogni qual volta viene convocata la riunione è d'uopo informare il Consiglio 

comunale. 

Sempre in merito all'annoso problema dcll'Assistenza igienico sanitaria nelle scuole, i 

consiglieri Gramaglia e Settembrino, chiedono al vice Sindaco che il Distretto possa mettere 

le famiglie dei soggetti disabili nelle condizioni di poter scegliere l'assistente al autonomi aed 

alla comunicazione, senza il tramite delle Cooperative, cosÌ da potere ridurre il costo orario, 

come avviene, tra l'altro, in molti Distretti della Sicilia. 

I lavori vengono chiusi alle ore 13:45. 


