Verbale n° 11

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2015, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sala Consiliare di Palazzo di
Città di Santeramo in Colle, il Presidente convoca l’assemblea della Consulta Comunale della
Disabilità per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Argomenti da proporre al Dirigente dell’Ufficio di Piano DSS 4 Altamura
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il sindaco Prof. Michele D’Ambrosio, il Presidente della 1^ commissione alle
Politiche sociali Sig. Marcello Putignano e le seguenti associazioni:
Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo, Vito Sciacovelli; ASD Oltre i Limiti: Maria Angiola, Massimo
Talento (con delega); ATSM Speranza: Raffaele Bongallino; Teresa Desantis: Ass. Prometeo:
Filippo Dinardo; CittadinanzAttiva Santeramo: Lorenzo Signorile; Cooperativa Con-Noi: Teresa
Picardi; Cooperativa Sociale Karol: Carmela Sacino e Tina Latrofa (con delega); Istituzioni
Scolastiche: Lucia Signorile, Angela Sirressi.
Risultano assenti: AIAS, , Coopervolontariato, Entusiasti, Evolvente, C.A.Sa
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea.
1. Per la riunione della Consulta con il dirigente dell’Ufficio di Piano convocata per il 22 ottobre alle
ore 18 presso il comune di Altamura, su proposta del presidente Solazzo si è stabilito di discutere
dei seguenti punti:
1) Quali sono i criteri e le priorità in base ai quali vengono stabiliti i finanziamenti dei servizi
erogati dalla Regione o dall’Ambito territoriale.
2) Composizione e funzionamento dell’Ufficio di Piano.
3) Presa visione dei bilanci sociali del triennio 2010/2012 e del 2014 e della specifica di spesa
dei singoli comuni.
4) Richiesta di caricare tutti gli atti prodotti dall’Ufficio di Piano sul branner dei PDZ del
comune di Altamura.
5) Stesura di una Carta dei Servizi
6) Criteri per la costituzione di una Cabina di regia per il monitoraggio e la valutazione delle
fasi attuative del PDZ.
Sull’ultimo punto il Sindaco è del parere che più che cabina di regia si parli di coordinamento
istituzionale, il quale dovrebbe essere aperto a tutte le associazioni operanti sul territorio e
andrebbe convocato almeno 2 volte all’anno, una in sede di valutazione dei progetti da
finanziare e una in sede di verifica degli stessi.
2. Solazzo informa che il Distretto non ha provveduto ad aggiornare per tempo l’organico delle figure
professionali ( psicologi, pedagogisti ecc.) operanti in alcuni settori vitali che potrebbero venire così
penalizzati.
Il sindaco rende noto che la somma stanziata dal comune per il progetto Summer School destinata
all’associazione Autismo Insieme e alla Cooperativa Karol è già disponibile ma non è ancora stata
devoluta per motivi tecnici; lo sarà a breve.

Commentando il caso di una persona che a Santeramo ha esternato il suo malcontento sui mezzi di
informazione locali perché ha visto ridotte considerevolmente le ore di assistenza domiciliare di un
suo congiunto, Desantis sostiene che la Consulta dovrebbe avere maggiore visibiltà nel paese
perché possa essere un punto di riferimento per tutte quelle persone, come il signore di cui sopra,
che ne avessero bisogno. Per questo Desantis propone la costituzione di uno sportello informativo
gestito gratuitamente dalla Consulta della disabilità, aperto periodicamente a tutti i cittadini in un
ufficio che la Consulta chiede che l’amministrazione metta a disposizione. Il sindaco è favorevole
all’iniziativa e provvederà ad individuare al più presto tale ubicazione. Lo stesso informa altresì che i
Servizi Sociali di Santeramo già gestiscono uno sportello simile aperto 2 volte la settimana il
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00. Per raccordare meglio le due esperienze e per un
informazione più efficace e trasparente sulle problematiche del territorio e sulle risposte da dare ai
cittadini, i membri della Consulta chiedono la partecipazione costante alle sue assemblee di un
esponente dell’ufficio dei Servizi Sociali.
Non avendo altro di cui discutere l’assemblea termina alle ore 20.00.
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