Verbale n° 12

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2015, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso l’Ufficio di Piano nel Palazzo
Comunale di Altamura il Presidente, di concerto con la direttrice del’Ufficio dott.ssa Incampo,
convoca l’assemblea della Consulta Comunale della Disabilità per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. 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.

Sono presenti: la dott.ssa Caterina Incampo responsabile dell’ufficio dei Piani di Zona DSS 4
Altamura e i seguenti membri della consulta: Vito Mario Solazzo (Autismo Insieme); Raffaele
Bongallino, Teresa Desantis (ATSM Speranza); Lorenzo Signorile (CittadinanzAttiva Santeramo);
Teresa Picardi (Cooperativa Con-Noi); Angela Sirressi (scuola media Bosco-Netti).
Il presidente Solazzo apre la riunione affermando che lo scopo dell’incontro è quello di costruire
un rapporto di collaborazione ancora più solido tra la consulta di Santeramo e L’Ufficio dei Piani di
Zona, intento condiviso da tutti i presenti.
1. La dott.ssa Incampo tiene a sottolineare che l’erogazione dei fondi per i servizi previsti dal
piano triennale è stato difficile perché i finanziamenti ricevuti dalla Regione Puglia si
riferiscono solo a un’annualità. Ci sarà quindi un nuovo incontro a breve presso la Regione
per segnalare le nuove esigenze manifestatosi sul territorio con i relativi capitoli di spesa.
Prima di gennaio, a detta di Incampo, sicuramente la nuova programmazione non partirà e
non saranno perciò disponibili i relativi finanziamenti prima di allora.
I servizi agli anziani sono stati finanziati fino ad oggi con i fondi PAC, mentre quelli ai disabili
con i buoni di conciliazione. L’allocazione di questi fondi richiede però procedimenti
amministrativi molto complessi e purtroppo manca il personale che si assuma il compito di
registrare i dati sul portale. Peraltro manca ancora il contratto di gestione del portale
stesso. Le delibere dell’Ufficio sono comunque pubblicate sul sito del comune di Altamura.
Sono stati invece bloccati i buoni servizio della regione per l’assistenza domiciliare. Per
riattivare lo stanziamento dei fondi bisognerebbe eseguire la procedura di iscrizione al
portale della Regione. Presso lo sportello dei servizi sociali di Altamura i cittadini possono
chiedere a questo proposito assistenza al personale dell’Ufficio di Piano negli orari previsti.

2. Incampo dichiara che nell’Ufficio di Piano attualmente svolge servizio solo lei;
mancherebbero altre 2 unità che dovrebbero essere assicurate dal comune di Santeramo e
da quello di Gravina. Per alcune mansioni a cui non riesce ad adempiere da sola, Incampo
confessa di avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del comune di
Altamura, non preposto a tali funzioni.
3. Incampo si impegna a inviare al presidente della Consulta per la disabilità i bilanci sociali
come da ordine del giorno al punto 3. Questi sono stati già inviati all’ufficio dei Servizi
Sociali di Santeramo, ma purtroppo nessun incaricato del suddetto ufficio ha ritenuto
opportuno darne comunicazione alla Consulta.
4. Purtroppo, come già accennato al punto 1, mancano all’appello i fondi per la costituzione e
la gestione del portale dei PDZ. in ogni caso il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 è attivo
presso il comune di Altamura uno sportello informativo per tutti i cittadini che hanno
bisogno di informazioni e chiarimenti.
Picardi lamenta che a Santeramo le associazioni sono poco informate delle scelte
dell’Ufficio di Piano e sarebbe necessario un monitoraggio più costante sulla sua attività,
confidando altresì su una comunicazione più proficua con l’amministrazione comunale di
Santeramo.
5. 6. Signorile chiede che sia possibile essere convocati come Consulta almeno 2 volte all’anno
dall’Ufficio dei PDZ per prendere atto delle decisioni prese e per verificarne l’efficacia sul
territorio.
7. Per il 2015 Incampo dichiara che il centro Piazza Grande è scoperto nel finanziamento e
inoltre, in quanto nato come centro sperimentale, ha bisogno di un progetto che lo renda
definitivo. In ogni caso la dottoressa afferma di aver bisogno di tempo per documentarsi
meglio e poter così fornire informazioni più precise sugli stanziamenti futuri.
Non avendo altro di cui discutere la riunione si conclude alle ore 19.45
Il Segretario
Lorenzo Signorile

il Presidente
Vito Mario Solazzo

