Verbale n° 18

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2016, il giorno 06 del mese di settembre alle ore 18.00, presso la sala Consiliare di Palazzo
di Città di Santeramo in Colle, in seconda convocazione il Presidente convoca l’assemblea della
Consulta Comunale della Disabilità per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbali n° 15, 16 e 17
2. Assistenza specialistica anno scolastico 2016/2017
3. Sollevatore persone disabili scuola “Bosco-Netti”
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:, la Dirigente ad interim Dott.ssa Anna Maria Punzi, la referente Ufficio di Piano
dott.ssa Maria Tangorre e le seguenti associazioni:
AIAS: Tritto Maria; Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo, Angela Lillo; ATSM Speranza: Raffaele
Bongallino; Teresa Desantis; C.A.Sa: Pierangelo Leone; CittadinanzAttiva Santeramo: Lorenzo
Signorile; Cooperativa Con-Noi: Teresa Picardi; Cooperativa Sociale Karol: Tina Latrofa, Ass.
Prometeo: Anna Giove; Istituzioni Scolastiche: Marianna Dimauro, Rosanna Cantore, Lucia
Signorile. Inoltre è presente la coordinatrice dell’assistenza specialistica della cooperativa Nuovi
Orizzonti Izabela Kozinska.
Risultano assenti: ASD Oltre i Limiti, Coopervolontariato, Evolvente.
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea.
1. I verbali n° 15, 16 e 17 vengono approvati all’unanimità
2. La dottoressa Punzi informa l’assemblea che la riunione con l’ufficio di Piano che ha come
oggetto di discussione l’assistenza specialistica nelle scuole non è stata ancora convocata, e
quindi non è in grado di fornire delle stime precise, anche perché la signora Depascale che
nei servizi sociali si occupa di questo argomento è rientrata dalle ferie solo ieri. I presenti
reagiscono con estrema delusione a questa notizia, perché ancora una volta la Consulta
non riceve dai rappresentanti dell’amministrazione comunale dati e informazioni
necessarie per discutere dei punti all’ordine del giorno.
Tangorre ritiene che le ore di assistenza specialistica per ogni ragazzo disabile saranno pari
a tre ore e mezza, esattamente quanto quelle concesse l’anno scolastico scorso.
Dimauro e Cantore invitano il comune a premere sull’Ufficio di Piano perché siano
concesse più ore, o eventualmente ad integrare quelle assegnate con risorse comunali.
Punzi afferma che il comune non ha questa possibilità perché il soggetto appaltatore è
l’UDP e il Comune non può sostituirsi ad esso nell’erogazione del servizio. Il comune può
intervenire nel finanziare altri progetti educativi presentati dalle singole scuole, in
collaborazione con le associazioni, che richiedano la presenza di personale educativo di
modo che i ragazzi disabili abbiano più ore di sostegno. Questa richiesta andrebbe
presentata entro la fine di ottobre prima che il bilancio venga approvato dal Consiglio
Comunale.

Kozinska tiene a ribadire che il personale educativo nelle scuole deve essere impiegato nel
rispetto del ruolo che le è proprio e non per svolgere mansioni che non le appartengono.
3. De Santis ricorda che il sollevatore è stato acquistato dal Comune qualche anno fa e
affidato al plesso Balilla del II Circolo Didattico per un bambino che ne aveva urgentemente
bisogno. Ora che lo stesso soggetto frequenta il Plesso Bosco, De Santis propone che la
scuola media “Bosco Netti” faccia richiesta al Comune di utilizzare in comodato d’uso lo
stesso elevatore e invii per conoscenza la richiesta al II Circolo perché conceda il nulla osta.
Il comune si incaricherebbe solo di trasportarlo da una scuola all’altra e di posizionarlo.
4. La consulta propone che quest’anno, per curare il passaggio dei soggetti diversamenti abili
dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado, venga convocata ufficialmente un
incontro tra gli insegnanti elementari e i docenti delle scuola “Bosco-Netti” nei locali di
quest’ultima.
Non avendo altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 20.30.
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