Verbale n° 15

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 18.00 in seconda convocazione, 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° 13 e14;
2. Bilancio sociale 2015 e programmazione finanziaria del Piano di Zona anno 2016;
3. Funzionamento Ufficio Servizi Sociali;
4. Presentazione progetti estivi ODV (Organizzazioni di volontariato) anno 2016;
5. Situazione Dopo di Noi, centro per la prima accoglienza via Pietro Sette, ex Enal, centro
servizi per inserimento sociale e lavorativo ….. con annesso canile sanitario, centro per
l’autismo;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il sindaco Prof. Michele D’Ambrosio, la referente Ufficio di Piano Dott.ssa Maria
Tangorre e le seguenti associazioni:
Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo,; ATSM Speranza: Raffaele Bongallino, Teresa desantis; Ass.
Prometeo: Michele Digregorio; CittadinanzAttiva Santeramo: Lorenzo Signorile; Cooperativa ConNoi: Teresa Picardi; Istituzioni Scolastiche: Marianna Dimauro.
Risultano assenti: AIAS, ASD Oltre i Limiti, C.A.Sa, Coopervolontariato, Cooperativa sociale Karol
Evolvente,
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea.
1. I presenti approvano all’unanimità i verbali 13 e 14 delle precedenti assemblee.
2. Solazzo rende noto ai membri della consulta che manca ancora la programmazione
finanziaria dei PDZ per il 2016 e il rendiconto del bilancio 2015. Tangorre sostiene che
questo ritardo sia dovuto al fatto che il comune di Gravina è in ritardo nella comunicazione
dei dati che la riguardano. Picardi è dell’avviso che si debba procedere nella richiesta di un
commissariamento dell’Ufficio suddetto, dal momento che più volte ci si è lamentati nelle
precedenti assemblee delle inefficienze dell’Ufficio in questione. Il sindaco, pur ritenendo
percorribile questa soluzione, pensa che prima di decidere ulteriori iniziative, sia più
ragionevole attendere l’incontro dell’Ufficio di Piano del 16 giugno convocato per la
riprogrammazione dell’anno 2016. Ci si può solo augurare che vengano in tale sede
rifinanziati i servizi già in essere, come l’assistenza specialistica, il centro diurno,
l’assistenza domiciliare, il centro Piazza Grande, l’ADI e il SAD.
3. I presenti lamentano le lentezze nel lavoro del’Ufficio dei Servizi Sociali di Santeramo. Il
sindaco fa notare che l’Ufficio nel suo complesso è sotto organico e che per vincoli di
bilancio non si possono nominare nuovi assistenti sociali. La dottoressa Tangorre da sola è
costretta a farsi carico di numerose incombenze e per di più segue i lavori dell’Ufficio dei
Piani di Zona per conto della nostra Amministrazione comunale. Dal 1 agosto c’è la

possibilità di assumere un dirigente ai i Servizi Sociali di Santeramo, ma per adesso nessuno
si è proposto per questo ruolo.
4. La Cooperativa Karol e l’Ass. Autismo Insieme chiedono al Sindaco l’autorizzazione a usare
il Palazzo dello sport Vitulli, in previsione del secondo torneo estivo di pallavolo con la
finalità di una raccolta fondi. Il sindaco risponde che ci sono tutti i presupposti perché
l’autorizzazione venga concessa.
L’Associazione Autismo Insieme per quanto riguarda le persone con disabilità e la
cooperativa Karol, come l’anno scorso organizzeranno in collaborazione il progetto
“Summer School 2016” presso l’Agriturismo Fasano dal 13 giugno al 15 luglio (5 settimane)
e vedrà la partecipazione di 20 persone disabili e di circo 100 bambini/ragazzi normodotati.
Solazzo precisa che per l’edizione precedente l’associazione Autismo Insieme non ha
ricevuto ancora il contributo deliberato dall’Amministrazione comunale. Il sindaco afferma
che i fondi sono già stati stanziati ma non possono essere ancora devoluti perché il
Comune sta attendendo i rimborsi di somme anticipate per altri servizi finanziati dalla
Regione Puglia. Il sindaco consiglia agli organizzatori dell’evento di non usare per i prossimi
anni una struttura privata come l’agriturismo Fasano, ma di chiedere l’utilizzo di strutture
comunali disponibili che verrebbero concesse a titolo completamente gratuito.
Per quanto riguarda le colonie estive, visto che quelle organizzate dall’Aias l’anno scorso
hanno mostrato diverse lacune (come risulta dal verbale dell’assemblea del 5 giugno 2015),
il sindaco ritiene che possa essere la stessa Consulta ad organizzarle.
5. Il sindaco comunica che sette cittadini con problemi psichiatrici ospiti di Casa Calabrese ( a
breve dovrà essere chiusa per inagibilità) verranno trasferiti nel centro destinato a ospitare
il “Dopo di Noi”. Siccome il progetto Dopo di Noi è finalizzato a soggetti che presentano
patologie generali e un’età non superiore a 65 anni, e alcuni dei sette interessati hanno più
di 65 anni, è intenzione dell’Amministrazione trasformare il Dopo di Noi in Centro per la
vita, il quale oltre a presentare i requisiti che consentirebbero agli interessati di usufruire
del servizio, permetterebbe di dare a questi una sistemazione definitiva, mentre nel Dopo
di Noi il soggiorno sarebbe solo temporaneo.
Solazzo e Digregorio non sono d’accordo con questa decisione perché priverebbe
Santeramo del progetto Dopo di Noi pensato e voluto fortemente dalle famiglie delle
persone disabili e dalle associazioni che si occupano di disabilità del territorio. Digregorio
propone di trasferire le sette persone nella Casa di Riposo. Il sindaco ritiene poco
praticabile questa proposta e rimarca il fatto che la struttura del Dopo di Noi è preferibile
usarla in modo differente per cittadini che ne hanno bisogno piuttosto che lasciarla vuota,
dal momento che fino ad oggi nessuno ha fatto richiesta per il Dopo di Noi. Inoltre solo il
Centro per la vita avrebbe il vantaggio di disporre sia delle quote sociali che delle quote
sanitarie. Digregorio e Solazzo sono dell’opinione che la cooperativa Con Noi non abbia
fatto abbastanza per reperire destinatari per il Dopo di Noi, soprattutto per la mancanza di
un progetto chiaro sul funzionamento della struttura e propongono di non rendere
definitiva questa soluzione, in modo da avere la possibilità in futuro di “salvare” il Dopo di
Noi e nello stesso tempo trovare un’altra destinazione ai sette soggetti bisognosi di
ospitalità.

Per quanto riguarda il “Centro culturale polivalente con annessa biblioteca comunale”
manca ancora l’agibilità in quanto bisogna proteggere il soffitto in legno con pitturazione
ignifuga.
Il Sindaco riferisce che si sta cercando una soluzione per l’affidamento del “centro servizio
per l’inserimento sociale e lavorativo con annesso canile sanitario”.
In riferimento al centro per persone autistiche, l’Ufficio di Ambito ha inviato il progetto di
ristrutturazione del sito in via Iazittiello n.1 insieme ai relativi progetti dei comuni di
Altamura, Gravina e Poggiorsini alla Regione Puglia e si sta aspettando l’approvazione.
6. Solazzo propone di indirizzare, se possibile, i fondi messi a disposizione dall’Ufficio di Piano
per l’autismo, a un trattamento cognitivo-comportamentale (ABA) della durata di due anni
a favore di un gruppo di ragazzi autistici che non possono permettersi tale trattamento a
pagamento.
Non avendo altro di cui discutere la seduta è tolta alle ore 19.45.
Il Segretario
Lorenzo Signorile

Il Presidente
Vito Mario Solazzo

