Verbale n. 80 del 5 /12/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di dicembre
presso i locali di Villa Cattolica
Alle ore 11:30 in prima convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Insinga Antonella;
5.Rizzo Michele;
6.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina)
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Di
Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:organizzazione centenario del
Bagheria- calcio, varie ed eventuali.
In deroga all’ordine del giorno di cui all’odierna commissione, la
quarta commissione, su invito dell’ assessore Tornatore Emanuele
avvenuto in seguito alla convocazione della stessa, si reca
presso Villa Cattolica per la conferenza dei servizi. Con l’ intervento
dell’ assessore Tornatore Emanuele e della dott. Lo Bue Francesca, gli
argomenti trattati riguardano il piano di attuazione locale per la gestione
della quota di servizi del Fondo di Povertà, la rimodulazione del Piano
di Zona 2018/2019 , la presentazione del Piano di Zona 2019/2020, la
povertà di relazione , l'emergenza casa , l'importanza di potenziare i
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Servizi Sociali.
Alle ore 12:00 entra il consigliere Prestigiacomo Domenico (sostituto del
consigliere Amoroso Paolo).
La Dottoressa Lo Bue precisa inoltre che l'Asp sta portando avanti il
Pua , Punto Unico di Accesso Sociale , per avere un importante
strumento che serve ad informare la gente.
Alle ore 12.25 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Continua l'Assessore Tornatore parlando di Assistenza Domiciliare.Le
imprese e le cooperative possono accreditarsi dal 1^ al 30 aprile
secondo dei criteri e secondo determinati requisiti per diventare
erogatori di servizi per conto delle Amministrazioni comunali sulla scelta
dei cittadini. L'utente può scegliere tra gli Enti accreditati e avere
direttamente erogato il servizio. L'Assessore sottolinea che molto
spesso la povertà è legata anche alla solitudine e che il Fondo di
povertà serve a garantire un pasto caldo e un tetto dove dormire,
l'accompagnamento ai centri di accoglienza e aiuti temporanei e
immediati.In merito alle linee guida del piano di zona tutto è
regolamentato secondo indicazioni che mandano la Regione e il
Ministero.
Questo Fondo serve a potenziare il centro Affidi, è un supporto al
dramma della disabilità sia perché sono in aumento le certificazioni con
minori con disabilità sia per progetti di inclusione e interazione con gli
altri. Serve inoltre a creare un centro diurno dove realtà associative si
occupano dei disabili potendo offrire a chi li segue un po' di tempo
libero.
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Alle ore 13.00 escono i consiglieri Prestigiacomo e Di Leonardo.
Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il cons. Ruggeri Maria
Rosaria.
È previsto un Ambulatorio medico di prossimità per essere più vicini
alle famiglie più fragili ed essere una Comunità Solidale realizzato in
collaborazione con la Caritas cittadina, il Rotary ed il Lions club e
l’ associazione dei medici.
Tale ambulatorio dovrebbe essere realizzato presso Palazzo Butera.
L'assessore continua parlando di Progetto Pippi, programma interventi
per la prevenzione della istituzionalizzazione dei minori e di Adi ,
assistenza domiciliare integrata. Il tutto riguarda il Distretto 39 di cui
Bagheria è capofila e può accedere al 60%dei fondi
Alle ore 13.20 esce il consigliere Bellante, i consiglieri fanno ritorno
presso Palazzo Ugdulena.
Alle ore 13:30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV

Di Leonardo Antonia*

commissione

Ruggeri M. Rosaria*

Cannizzaro Sergio*

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93
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