
Verbale n. 19 deI19.10.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 17.00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1- Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;
2 - Aggiornamento riguardo l'attivazione dell 'assistenza ali 'autonomia

e comunicazione presso gli istituti scolastici;
3- Adozione della "Nuova carta della Bambina;
4- Varie ed eventuali;

Svolge le mansioni di Segretario il funzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: La Ferrara M. Muratore A.,Lo Gioco G. in sostituzione
del consigliere Barbera Liliana, giusta delega del capogruppo; Ferragosto R.,
Pittalà F., D'Accorso R.;
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Sono presenti l'assessore Li Volsi, l'assessore Ginardi e il Vice-Presidente del
Consiglio Comunale Vanadia;
E' presente la signora Mancuso Simona rappresentante della Coop. ASMIDA di
Enna.
Si passa al primo punto all'o.d.g. il Presidente legge il verbale d'integrazione al
verbale nO15 del 08.09.2018 che viene approvato ali 'unanimità;
A riguardo vi è un' osservazione da parte del consigliere Muratore, la quale dice
che nella seduta dell' 8.9.2018 alla domanda specificafatta all'assessore Ginardi
se si intendesse procedere ad una procedura aperta o negoziata, lo stesso assessore
rispose che sono atti secretati e che quindi non è stato possibile fornire questo tipo
di informazioni; il Presidente passa alla lettura del verbale nO 18 del 04.10.2018
che viene approvato ali 'unanimità ad eccezione del consigliere Ferragosto perché
assente.
Il Presidente passa al 2°punto all'o.d.g. e precisa dicendo che vi erano state delle
perplessità e che quindi ci sarà solo un aggiornamento da parte dell 'assessore
Ginardi; l'assessore Ginardi precisa sull'aspetto economico esposto,nella seduta
precedente, dal consigliere Leonforte e conferma che i fondi per tale servizio in
questo momento non ci sono; l'assessore aveva promesso che avrebbe scritto alle
scuole in merito alla richiesta del personale specializzato e al numero di alunni
che necessitano di tale servizio, le scuole hanno risposto dicendo che i bambini che
usufruiscono della L. 104/92 sono 14 quindi gli assistenti alla comunicazione e
ali 'autonomia devono assistere 14 alunni; l'assessore continua dicendo che ha
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parlato con il capo settore Dott. Costa, il quale gli ha confermato che l'impegno
spesa per tale servizio si è ridotto da 5 mila euro a mille euro; l'Amministrazione,
continua l'assessore, su richiesta dell 'Ufficio di ragioneria si è recata presso
l'Assessorato Regionale per avere informazioni su trasferimenti specifici ma
purtroppo la risposta è stata negativa in quando non sono previsti fondi per questo
tipo di servizi e quindi tutto deve incidere sul bilancio comunale; l'Ente senza un
piano di equilibrio non può sostenere questo tipo di servizio e quindi non potendo
variare quei capitoli di spesa deve per forza fare delle modifiche; il problema deve
essere considerato in maniera complessiva e non in specifico; L'Ente da sempre è
stata inadempiente per questo tipo di servizio e quindi non è stato mai messo in
preventivo nessuna spesa a riguardo; in certi comuni esiste uno specifico ufficio di
assistenza; E' stata impegnata, continua l'assessore, nel 2017 la somma di 19mila
e 300 euro per il servizio ai bambini disabili(spese per il trasporto e l'assistenza);
per il solo mese di dicembre 2018 per 14 bambini servono 8.160 euro somma
effettivamente onerosa; a conti fatti il preventivo per l'anno scolastico 2018/19 è
esagerato; quindi l'assessore si impegna a preparare un programma dove si
prevede 1°_ procedure alternative con tariffe inferiori; 2°_ orario ridotto; bisogna
spostare delle risorse perchè a questi costi non si possono garantire tutti i servizi;
l'obiettivo è quello di portare il Capo settore a lavorare su binari certi e scegliendo
su criteri diversi; non bisogna soltanto togliere le ore e creare quindi un servizio
non idoneo, il problema alla fine è soltanto la mancanza di fondi.
Interviene il consigliere Ferragosto che chiede all'assessore se nelle scuole ci sono
queste figure specializzate; l'assessore risponde di si, queste figure devono essere
differenziate ma alcune scuole le gestiscono in maniera uguale; l'Assessorato
Regionale a suo tempo fece una circolare dove precisava che i bidelli senza una
formazione specifica non potevano agire su esigenze particolari; il Comune deve
mandare personale specializzato a proprie spese; il consigliere Ferragosto precisa
che il personale dove lei lavora è specializzato; l'assessore precisa che nelle linee
guida saranno inserite le specifiche competenze del personale specializzato e che
soprattutto ci sia la copertura finanziaria.
Interviene il consigliere D'Accorso la quale chiede se questo è un servizio a
richiesta individuale, cioè se le famiglie lo hanno richiesto personalmente;
l'assessore risponde di si, è un servizio che è stato richiesto personalmente dalle
famiglie; il consigliere D'Accorso chiede se per tutto ciò si aspetta una variazione
di bilancio; l'assessore risponde che se non sono approvate le linee guida non si
possono fare previsioni, soprattutto economiche; l'assessore ha intenzione, per il
futuro, di istituire un nuovo capitolo nel bilancio, cosÌ potranno essere stanziate
ogni anno le somme necessarie per espletare il servizio di assistenza.
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Interviene il consigliere Muratore chiedendo cosa si può fare a breve termine?
Cosa possiamo fare oggi per queste famiglie? L'assessore risponde che questo
lavoro non sarà a lungo termine, si potrebbe sistemare tutto entro dicembre è solo
una questione di fondi. Interviene il consigliere D'Accorso la quale si rammarica
nell'apprende che rispetto al precedente Piano Annuale d'Inclusione, redatto dalle
istituzioni scolastiche presenti sul territorio e mandato all'Ente comunale, le
domande di richiesta del personale assistente all'autonomia e della comunicazione
si siano moltiplicate, passando da due a quattordici in seguito alla richiesta di
chiarimenti postumi da parte dell 'Ente comunale; stupisce che le scuole non
abbiano chiara la funzione delle varie figure presenti o utilizzate nelle scuole né
tanto meno le necessità dei singoli individui beneficiari della L. 104/92; facendo un
confronto con gli anni precedenti, continua il consigliere, si evince che sono stati
richiesti solo due assistenti all'autonomia o alla comunicazione, mentre le altre
richieste riguardano personale educativo; adesso , invece, si assiste ad una
variazione di richiesta e di profili professionali.
Interviene il consigliere Pittalà la quale dice all'assessore Ginardi che è sicura che
ci sta lavorando e che si vede la sua preparazione da quello che dice, ma è delusa
perché avrebbe voluto una risposta positiva per le mamme; l'assessore interviene
dicendo che ci sta lavorando per una data a breve scadenza.
Interviene il consigliere Muratore dicendo che lo studio sul pregresso per
pianificare le linee guida è da considerare lodevole a lungo termine ma non a
breve dato che alcune scuole non hanno comunicato con precisione le figure e le
ore da impiegare al servizio degli alunni diversamente abili; la stessa tiene
presente che il 10 Circolo è stato preciso nello specificare solo la figura
dell 'assistente alla comunicazione e adesso per tale imprecisione ne paga le
conseguenze.
Il Presidente passa al 3° punto all'o.d.g e dà la parola all'assessore Li Volsi la
quale legge il documento riguardante la " Nuova Carta dei Diritti della Bambina".
La commissione, dopo la lettura, approva all'unanimità il documento.
Il Presidente, discussi tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 19.20 chiude i
lavori della commissione.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
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