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VERBALE N. 29 del 18/07/2022 

L'anno duemila ventidue, il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 09:10 si è riunita, 

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

convocazione a mezzo email del 14 Luglio 2022 alle ore 08 :30, così per come previsto dal 

Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Regolamento ASACOM; 

3. Comunità Disabili Psichici; 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Simone Gramaglia ed Angelo 

Vaccarello in sostituzione del consigliere Ilaria Maria Settembrino giusta comunicazione del 

capogruppo al Presidente Alfano. 

Risultano assenti i consiglieri Calogero Firetto ed Ilaria Maria Settembrino. 

Si dà atto dell'assenza della segretaria titolare e della segretaria supplente. 

Svolge le funzioni di Segretario f.f. Claudia Mandracchia, giusta disposizione di servizio del 

segretario Generale. 

Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale dichiara valida la presente adunanza ai 

sensi dell' art. 11 comma l del predetto Regolamento e alle ore 09: 1 O apre i lavori. 

I! Presidente non può procedere a trattare il punto l iscritto all'odg in quanto il verbale n. 28 

dell' 11/0712022 non è stato prodotto in data odierna a questa Commissione. 

Si dà atto che partecipano alla seduta le dipendenti del Settore II Servizi Sociali Giusi Maria 

Mira e Alfonsa Librici Alfio. 

A questo punto il Presidente pone in trattazione il punto 3 iscritto all'o.d.g. odierno relativo 

alle Comunità Disabili Psichici e chiede alle intervenute di relazionare su tutte le attività 



procedurali, rumninistrative e sanitarie che comportano il ricovero e se ci siano stati o meno 

eventuali controlli durante la degenza. 

N elio specifico la commissione chiede di sapere: 

quanti sono i ricoverati attualmente 

da quanto tempo sono ricoverati nelle strutture; 

se sono stati fatti dei controlli da parte degli assistenti sociali in forza al Comune 

quali sono state le procedure di ricovero 

il costo per ogni degente 

se la quota è tutta a carico del Comune o compartecipa qualche altro Ente; 

La sig.ra Mira dichiara che i disabili che risultano dai dati in possesso dell'ufficio sono circa 

90. 

L'ufficio si occupa della parte rumninistrativa, dopo aver ricevuto la relazione del CSM e la 

relazione dell'assistente sociale, predispone la determina di impegno per l'Ufficio di 

Ragioneria. 

La quota mensile fissa di compartecipazione a carico del Comune è di € 1.714,00 a degente a 

questa si aggiunge la quota giornaliera di circa € 22,85 che varia in relazione all'ISEE. 

Sulle altre modalità e procedure le dipendenti dichiarano di non essere a conoscenza perché di 

competenza di altre colleghe del servizio Servizi Sociali. 

La commissione ringrazia e congeda le dipendenti. 

Sul punto si apre un lungo ed articolato dibattito al tennine del quale il Presidente propone di 

dare mandato alla segretaria, al fine della completezza dei dati, di richiedere all'Ufficio 

preposto i dati economici relativi ai ricoveri dei disabili degli ultimi quattro rumi (dal 2018 ad 

oggi). 

La Commissione all'unanimità approva. 

I! Presidente da mandato, altreSÌ, alla segretaria di trasmettere il presente verbale ai dirigenti 

dei Servizi II'' e IV". 

I! Presidente chiude i lavori vengono chiusi alle ore 10:25. 

taria f.f. 


