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L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 09:20, si è riunita, presso gli Uffici 

della 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 dei seguenti Ordini del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Regolamento ASACOM 

3. Comunità disabili psichici 

4. Varie ed eventuali 

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 Florinda Faro. 

Constatata la presenza del numero legale si dà lettura al verbale della seduta precedente che 

viene approvato ad unanimità dei presenti. 

Alle ore 09:00 fa l'ingresso la Dott.ssa Rosalia Scibetta, titolare della posizione organizzativa del 

Settore II, nonché responsabile dei Servizi Sociali, per affrontare l'argomento sui ricoveri dei 

disabili psichici. Tenuto conto che la seduta è iniziata in ritardo, a causa di un imprevisto ad uno 

dei componenti, la Dott.ssa Scibetta ha ritenuto opportuno ritornare nella propria postazione 

lavorativa. 

Alle ore 9:20 viene ricontattata dal Presidente e dopo pochi minuti si presenta al suo posto l'Avv. 

A. Insalaco Dirigente del Settore II. 

Il Dirigente esordisce rendendo edotti i membri della Commissione del fatto che il Comune si è 

costituito parte civile nei confronti dell' Asp di Agrigento, per non aver contribuito a cofinauziare 

le rette di ricovero dei soggetti affetti da disabilità psichica. E'pur vero che il Giudice, 

nonostante diversi paesi della provincia hanllo ottenuto il risarcimento, ha rigettato il ricorso. 



Il Dirigente dell ' ufficio legale, infonna la Commissione, che il Comune, chiaramente farà ricorso 

In cassazIOne. 

Il Presidente Alfano chiede, a tal proposito, il motivo di un numero di ricoveri così alto nella 

città di Agrigento, in proporzione al numero di abitanti. L'Avv. Insalaco ri sponde che è da troppi 

anni che il Comune di Agrigento sostiene spese onerose per i ricoveri dei "disabili psichi ci" e 

ciò, secondo il suo parere, a causa di una leggerezza da parte dei medici dell' Asp che non fanno 

valutazioni in ordine ai vari gradi di disabilità mentale. 

Viene chiesto al Dirigente il ruolo svolto dali' Assistente Sociale del Comune, ali 'interno del 

c.s.m (Centro Salute Mentale). 

L'Avvocato risponde che l 'A.S. ha il compito di verificare la sfera sociale e la situazione 

reddituale del soggetto disabile e che non può, chiaramente, esprimersi dal punto di vista medico. 

Le rette sono fissate dall' Assessorato della Famiglia e si compongono di una quota mensile fissa 

mensile pari ad € 1.714,20 ed una retta giornaliera di € 22,85. 

La parte fissa è corrisposta per intero dal Comune, per ciò che riguarda la retta giornaliera 

l'utente compartecipa in rapporto alla sua situazione reddituale, per un massimo di € 22,85. 

Conclusa la discussione relativa ai ricoveri dei disabili psichi ci, il Presidente invita la Segretaria 

a redigere una proposta di delibera, finnata dai membri della Commissione, che accompagnerà il 

Regolamento ASACOM e che, assieme ad esso, sarà inviato al Presidente del Consiglio 

comunale. 

Completata la discussione il Presidente, dopo aver ringraziato a nome di tutti i componenti l'Avv. 

Insalaco, e ore 10:20 chiude la seduta. 

Il Se IO 


