Verbale IV^ Commissione n. 03 del 15/01/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Gennaio, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri:
•

Paolo Amoroso

In prima convocazione sono assenti i sigg. Consiglieri: Bellanti Vincenzo,
Cihiello Giuseppina, D’Agati Biagio, Giammanco, D’Anna Francesco, Rosario,
Giuliana Sergio, Maggiore, Tornatore Emanuele.
Il consigliere, Amoroso Paolo, constata la mancanza del numero legale
rinvia l’odierna seduta alle ore 10,00 in seconda convocazione.
Alle ore 10,00 inizieranno i lavori della commissione in audizione con
assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Maria Puleo
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig. Granata Stefania
•

All’ordine dl giorno : Servizio Igienico sanitario “nuova relazione
dell’ASP.

•

E varie ed eventuali argomentazioni.

Alle ore 10.00 in seconda convocazione, sono presenti i Sigg. consiglieri:
1. Paolo Amoroso

5. Giammanco Rosario

2. Bellante Vincenzo

6. Giuliana Sergio

3. Chiello Giuseppina

7. Maggiore Marco

4. D’Agati Biagio

8. Tornatore Emanuele

Il Presidente, Maggiore Marco, alle ore 10.00 costatata la presenza del
numero legale dichiara aperta la seduta.
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La commissione ringrazia l’Assessore Puleo per aver accettato l’invito e
chiede di relazionare sullo stato del Servizio Igienico Personale.
L’Assessore Puleo prende parola e inizia la propria relazione. Afferma che
l’amministrazione ha sin da subito monitorato la situazione riguardo al
problema dell’assistenza ai disabili nelle scuole.
Così come da comunicato stampa “al fine di fare chiarezza e spiegare
ulteriormente quanto comunicato a proposito del servizio di assistenza
igienico personale fornito agli alunni disabili la decisione di pubblicare gli atti e
il verbale della riunione del tavolo tecnico che si è svolto il 08/gennaio ’15 con
i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.
All’amministrazione comunale preme innanzitutto chiarire che mai si è
pensato, come alcune strumentalizzazioni hanno diffuso, che i genitori degli
alunni che risulterebbero non avere diritto allo specifico servizio di assistenza
igienico-personale hanno responsabilità o sono colpevoli di alcunché,
nessuna responsabilità viene ascritta alle famiglie che già vivono i disagi
quotidiani dovuti alla disabilita dei loro figli e di scrivere che, per mancanza di
fondi non possono essere resi al 100%.
“innanzitutto occorre precisare che la circolare n. 3/2005 a firma dell’allora
assessore Stancanelli precisa che il sevizio di assistenza igienico personale è
rivolto esclusivamente ad alunni non auto sufficienti sul piano motorio od
insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri.
La norma nazionale prevede che tale servizio sia a carico della scuola, la
circolare regionale 3/2005 ha previsto che vi sia, ove sia accertata
l’indisponibilità della scuola a rendere tale servizio, l’ente locale fornisca
assistenza al servizio che dovrebbe svolgere il personale ATA (ex bidelli),
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come del resto specificato all’art. 22 della legge regionale 15/2004 che pone
in capo ai Comuni il servizio di assistenza igienico personale e gli altri servizi
specialistici volti a favorire l’integrazione della scuola dei soggetti con
handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La suddetta circolare tra l’altro specifica che “le autorità scolastiche non sono
sollevate dal problema anzi devono accelerare ed estendere i percorsi
formativi dei collaboratori scolastici (art. 46- 98/01 CCNL.) al fine di dotare
ciascuna scuola di un adeguato contingente di personale formato riferendo al
competente Ministero sui risultati raggiunti anche per una non esclusa
revisione, di concerto con le parti sociali, del mansionario attribuito a detti
operatori e non pregiudicarne il corretto impegno senza ulteriori ritardi od
incertezze”.
Assodato questo l’amministrazione comunale, ente in dissesto,ha voluto
verificare in un’ottica di risparmio, efficacia ed efficienza del servizio, ma
anche di programmazione per l’anno prossimo, se gli utenti che fruivano del
servizio erano esattamente quelli che ne dovevano fruire e per questa ragione
ha trasmesso all’Asp (Azienda Sanitaria Provinciale) una nota prot. N. 72974
del 18/12/2014 con la quale richiedeva appunto il numero esatto degli aventi
diritto secondo quanto disposto dalla suddetta circolare.
Il 5 gennaio scorso, è giunta la risposta dell’ASP, nello specifico la nota del
responsabile del NPIA 4 (il servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza che trasmettendo l’elenco degli utenti all’amministrazione
comunale confermava i dati resi noti nel precedente comunicato comunale,
vale a dire che sono 39 i minori che ritenevano nella casistica della circolare
regionale per il servizio igienico-personale (disabili motori o mentali senza
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controllo dello sfintere).
Il Presidente Maggiore, chiede all’assessore Puleo di acquisire il verbale del
tavolo tecnico del 08/01/2015 e le note del 18/12/2014 con prot. 10591 e la
risposta alla nota dal responsabile della NPIA 4 Dott. Salvatore Tomasello in
data 23/10/2014 prot. N. 1444/14.
Il Cons. Amoroso Paolo chiede che la documentazione venga integrata anche
dall’elenco degli utenti aventi diritto al servizio, poiché i Consiglieri possono
avere accesso anche ai dati sensibili.
Alle ore 11,10 entra il cons. D’Anna Francesco.
Interviene il cons. Tornatore Emanuele, lamentandosi di apprendere tali
notizie importanti da un comunicato stampa, e chiede all’ l’assessore
spiegazioni più esaustive in merito a un suo parere o intervento tecnico visto
i suoi titoli di studio inerenti alle problematiche dei disabili, inoltre chiede
spiegazioni sul fatto delle ore ridotte da cinque a due ore e con quale criterio
si stabilisce 39 bambini anziché 77 .
Inoltre il cons. Tornatore, chiede se in tutto questo vi sia un danno erariale e
quindi citare il gruppo misto alle proprie responsabilità del Psichiatra che
avvalora una diagnosi fatta dal Gruppo Misto,se un bambino non è sufficiente
sulla igienico personale, dispiace che un tecnico Psicologo non si sia opposto
all’irregolarità .
Interviene il cons. D’Agati, e ribadisce che Bagheria, a dispetto di quanto
previsto dalla legge 104/92 è diventata per eccellenza Città di esclusione
sociale degli alunni con disabilità; viene negato il trasporto a scuola, viene
negata l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, viene resa solo
parzialmente l’assistenza igienico personale, tutti, peraltro, servizi obbligatori
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per Legge e che deve erogare il Comune. Recentemente il M5S ha dichiarato
che “ solo 39 del 77 minori che fruiscono del servizio rispondono ai requisiti
richiesti”. Dati non veritieri e prontamente smentiti anche dallo stesso Gruppo
5 Stelle .
Risponde L’assessore, “Sin dall’inizio questa amministrazione ha
collaborato con la dirigenza scolastica è infatti in via di definizione sociale e
dunque anche dell’assistenza igienico sanitaria al fine di ottimizzare e
renderlo più efficiente e meno oneroso, sta valutando tutte le richieste dei
dirigenti scolastici, portavoci delle esigenze di studenti e famiglie, e non solo,
intende soprattutto lavorare per ampliare l’offerta del servizio di autonomia
alla comunicazione degli alunni disabili per le scuole elementari e medie
inferiori.
L’intesa con i dirigenti approverà l’accordo di programma e si esamineranno
le proposte del Gruppo misto, i GLIS formati da dirigenti scolastici comunali al
fine di rendere efficiente e corretto il servizio, secondo le norme, superare la
criticità e soddisfare il maggior numero di utenti possibile.
Il Cons.D’Anna sottolinea che su questa tematica sarebbe necessario da
parte di tutte le forze politiche dimostrare maturità. Si dice pertanto contrariato
da atteggiamenti assunti in aula e dalle fughe in avanti. Il dissesto non è una
scusa, ma un dato oggettivo che impone una forte presa di coscienza. Si
accantonino pertanto le polemiche. L’Assessore ha fatto quello che riteneva
opportuno fare e a questa non possono essere additate responsabilità.
L’Assenza di programmazione ha infatti ostacolato il lavoro dell’attuale
amministrazione.
Il Cons.Amoroso non mette in dubbio la buona fede dell’Assessore. Tuttavia
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redarguisce questa amministrazione per la mancanza di coerenza nella
diffusione delle notizie. Occorre infatti dare ai cittadini certezze e non
promesse. Il Sindaco durante un Consiglio Comunale aveva annunciato che
le ore sarebbero passate da 2 a 4. Sulla base di quali dati contabile ha fatto
una simile affermazione? Concorda comunque con il Cons.D’Anna riguardo
alla volontà di tenere i toni bassi e collaborare su temi deliticati, se anche
dall’altra parte verrà adottata questa linea di condotta.
Il Pres. Maggiore afferma che in questa vicenda c’è stata parecchia polemica
da entrambe le parti. E’ indubbio che si tratti di una tematica talmente delicata
da prendere con le pinze. In certi casi si è voluto far passare il messaggio che
l’amministrazione non ha voluto garantire le ore per proprio volontà e non per
il dissesto. A questo punto ritiene che sia fondamentale la programmazione.
L’amministrazione ha manifestato la volontà di internalizzare il servizio. Se
sarà possibile o meno lo diranno i fatti. Solo in quel caso sarà possibile
esprimere giudizi politici.

Alle ore 12,20 esce il cons. Paolo Amoroso.
Alle ore 12,20 esce il cons. Giammanco Rosario.
Alle ore 12,35 esce il cons. D’Agati Biagio.
Alle ore 12,45 esce il cons. D’Anna Francesco
Il Presidente, Maggiore Marco, chiude l’odierna seduta alle ore 13,00 e
rinvia i lavori per il giorno

16

convocazione alle ore 09,00

del mese di Gennaio 2015 in prima
in caso di mancanza del numero legale in

seconda convocazione alle ore 10,00

.

Dal che è stato redatto il presente verbale, che previa lettura, viene
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approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Pres.della IV Commissione Cons

Stefania Granata

Marco Maggiore
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