Verbale n° 13

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2016, il giorno 16 del mese di febbraio, 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. Approvazione verbali n° 10, 11 e 12;
2. Programmazione finanziaria del Piano di Zona anno 2016;
3. Funzionamento Ufficio Servizi Sociali;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il sindaco Prof. Michele D’Ambrosio; Il Dirigente Settore Servizi Sociali Dott.ssa
Anna Maria Punzi; il Dirigente Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Giulia Lacasella, il Delegato
all’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Tangorre; il Presidente della 1° Commissione alle Politiche Sociali
Marcello Putignano e le seguenti associazioni:
Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo, Sciacovelli Vito; ATSM Speranza: Raffaele Bongallino;
C.A.Sa: Pierangelo Leone; Ass. Prometeo: Michele Digregorio; CittadinanzAttiva Santeramo: Mino
Ferorelli; Cooperativa Con-Noi: Maria Teresa Picardi; Cooperativa Sociale Karol: Tina Latrofa,
Alessandra Natuzzi; Istituzioni Scolastiche: Lucia Signorile; Entusiasti: Vito Dimauro.
Risultano assenti: AIAS, ASD Oltre i Limiti, Coopervolontariato.
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea e
nomina segretario dell’assemblea il Sig. Mino Ferorelli in assenza del segretario Lorenzo Signorile.
1. I presenti approvano all’unanimità i verbali 10, 11 e 12 delle precedenti assemblee.
2. Vito Solazzo chiede alla Dott.ssa Maria Tangorre se è informata sugli sviluppi della
programmazione dell’Ufficio di Piano dell’anno corrente e sulla rendicontazione dell’anno
2015. La Dott.ssa Tangorre informa i presenti che se non viene approvato il Bilancio Sociale
dai quattro comuni facenti parte dell’ambito, non si può procedere alla programmazione
dell’anno 2016.
I presenti si esprimono in merito, decidendo che se i tempi per la programmazione
dovessero allungarsi si agirà in modo ufficiale con le istituzioni di competenza.
Inoltre la Dott.ssa Tangorre ci informa che lei è la responsabile per quanto riguarda la
procedura dei Cantieri di cittadinanza e sul nostro territorio si è fermi per riserva da parte
dei sindacati, pertanto se entro la settimana prossima non si attivano i cataloghi si rischia il
commissariamento.
Prende la parola il Sindaco affermando che per l’anno in corso saranno messe più risorse
nel bilancio comunale da destinare alla disabilità e che a breve provvederà a liquidare il
contributo del progetto “Agriscuola - Summer School 2015”. Per la “colonia marina” invece
sarebbe opportuno che le associazioni presentassero un progetto appropriato per tale
attività.

3. Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g., le organizzazioni e le famiglie hanno notato
alcune difficoltà da parte dei servizi sociali nel produrre le documentazioni richieste, in
particolare quelle relative all’inserimento di persone disabili nel centro diurno socioriabilitativo e nella possibilità di essere ricevuti dagli assistenti sociali.
Il Sindaco propone di poter utilizzare l’assistente sociale della cooperativa che ha in
gestione il centro diurno, per accelerare le pratiche di inserimento nello stesso.
Inoltre, poiché alcune famiglie di persone disabili che frequentano il centro diurno di
Santeramo rilevano all’interno disfunzioni organizzative, mentre altre si spostano verso
strutture di paesi limitrofi, Solazzo propone di convocare tutte le famiglie interessate
affinchè si possa trovare una soluzione al problema e dare l‘opportunità a tutti di usufruire
di tale servizio.
Il Sindaco afferma che a fine marzo sarà pubblicato con avviso pubblico il bando per la
gestione del centro e con la nuova gestione si affronterà il problema.
Nelle varie ed eventuali il Sig. Vito Sciacovelli lamenta che la Dott.ssa Punzi non ha voluto riceverlo
per chiarimenti sulla SAD e denuncia il rifiuto del Comandante della Polizia Urbana nel rilasciare il
pass disabile in quanto non menzionato sul verbale della commissione medica.
Non avendo altro di cui discutere la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il Segretario dell’Assemblea
Carmine Ferorelli

Il Presidente
Vito Mario Solazzo

