
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città defla Valle dei Templi 
III" Commissione Consiliare Permanente 

VERBALE N. 37 del 30.09.2022 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 10:00, si è riunita presso gli Uffici 

della Presidenza, la IIIA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente, ai 

~ellm dell'utlo lO UOllllnu 8 del Regoluuwlllo del FUll~lUllUlllelllo del COllmgl!o uOlllullule. 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Acquisizione dati disabili 

3. Lettura verbali Distretto socio sanitario DI 

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. 

Il Presidente, da una prima lettura dei dati forniti alla segretaria dalle impiegate responsabili del 

procedimento amministrativo del ricovero dei disabili presso le Comunità terapeutiche, ritiene che essi 

non siano sufficienti a soddisfare le richieste poste dai membri della Commissione in occasione della 

seduta di adunanza dello scorso 18 luglio. Pertanto ritiene opportuno che la segretaria invii una e.mail al 

Dirigente dei Servizi Sociali dove lo si invita a chiedere, agli impiegati competenti, relazione di tutti i 

soggetti ricoverati in Comunità, relazione in cui si possa evincere anche che siano stati fatti dei controlli 

da parte degli AASS in forza al Comune, all'interno delle Comunità, allo scopo di verificare se persistono 

le condizioni per la prosecuzione del ricovero. 

Prende la parola il consigliere Simone Gramaglia che chiede alla Segretaria di inviare un'ulteriore e.mail 

al Dirigente relativamente al mancato parere sul Regolamento ASACOM. 

Sull'argomento interviene il Presidente che reputa opportuno contattare prima il Segretario Generale per 

conoscere i motivi del mancato parere da parte del Dirigente Insalaco. Per cui chiama telefonicamente la 

Dott.ssa Floresta, la quale, tempestivamente, si presenta alla seduta e spiega che il motivo di tale ritardo 

dipende dal fatto che lo stesso si riserva di approfondire alcuni articoli. 

Riprende la parola Gramaglia che chiede, pertanto, alla segretaria di inviare e.mail in cui si chiede 

all' Avv. Insalaco di accelerare detta analisi ed esprimere parere entro, e non oltre, una settimana 

dali 'invio della e.mai!. 



Il Presidente, in riferimento al terzo O.d.G , chiede che venga invitato l'Assessore Vullo alla prossima 

seduta di Commissione, per avere ragguagli sulla composizione del Gruppo Piano esuli 'ubicazione della 

,ede ojJelali Vd dello ,le»o illollie 

Il consigliere Gramaglia aggiunge che la Commissione avrebbe gradito essere informato dell'uscita del 

bando sui "Centri Estivi" ma soprattutto, lo stesso, ne approfitterà per domandare all' Assessore Vullo il 

motivo per cui non è stato applicato quello che in gergo viene definito spoil- sistem ossia perché è stato 

allontanato l'ex Dirigente dei Servizi Sociali Dott. Di Giovanni e con esso non tutto lo staff di cui si 

avvaleva, nonostante le indagini in corso. 

Completata la discussione il Presidente, alle ore Il :30 , chiude la seduta. 

Il etario 


