Verbale n° 19

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2016, il giorno 04 del mese di ottobre 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. Trasporto persone disabili
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti: la Dirigente dei servizi sociali ad interim Dott.ssa Anna Maria Punzi e le seguenti
associazioni:
AIAS: Maria Tritto; ASD Oltre i limiti: Isabella Difonzo; Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo; ATSM
Speranza: Raffaele Bongallino; Teresa Desantis; CittadinanzAttiva Santeramo: Lorenzo Signorile;
Ass. Prometeo: Michele Digregorio; Istituzioni Scolastiche: Marianna Dimauro, Rosanna Cantore,
Lucia Signorile. Inoltre è presente la coordinatrice dell’assistenza specialistica della cooperativa
Nuovi Orizzonti Izabela Kozinska.
Risultano assenti: C.A.Sa, Cooperativa Sociale Karol, Coopervolontariato.
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea.
1. La dottoressa Punzi informa i presenti che il servizio del trasporto delle persone disabili è
stato prorogato fino al 31 ottobre. Successivamente è ferma intenzione
dell’Amministrazione di continuare a farsi carico del medesimo servizio. Ora lo sta
svolgendo assumendosi anche i compiti che prima spettavano all’ASL per ciò che riguarda il
trasporto nei centri diurni, e alla Provincia per il trasporto nelle scuole secondarie di II
grado.
Il comune continua ad assicurare anche il trasporto ordinario da e verso i centri rurali,
nonostante gli utenti non abbiano fatto mai domanda per usufruire del servizio e non
partecipino ai costi. Il Comune è in attesa di conoscere, in assenza dell’ente Provincia, a chi
competi il trasporto degli studenti frequentanti le scuole superiori.
2. In riferimento ai progetti da presentare alle scuole per soggetti diversamente abili e che
richiederebbero la presenza di personale educativo (come già discusso nell’assemblea
precedente), la Punzi ritiene che i succitati progetti possano attingere a diverse fonti di
finanziamento, dal momento che le risorse comunali sono limitate. I rappresentanti delle
scuole ribattono sostenendo invece che il finanziamento di un progetto scolastico deve
afferire a un unico e specifico bando e rigorosamente attingere a un'unica fonte. Desantis è
dell’avviso che il comune dovrebbe fare un bando specifico per le scuole per finanziare
progetti e iniziative sociali di sostegno alle persone. Punzi pensa invece che l’iniziativa di
pensare i progetti vada lasciata alle singole scuole.
Difonzo ritiene che il Comune dovrebbe assumersi maggiormente il compito di informare i
cittadini, le associazioni e le aziende del territorio sulle opportunità di lavoro per i
diversamente abili e sulle possibilità di assumere personale in servizio civile. Punzi precisa

che è la Regione a gestire il servizio civile nazionale. Il comune è un ente accreditato per
richiedere giovani del servizio civile, ma per farne richiesta deve presentare progetti in
partenariato con altri enti o associazioni. Per questo la Punzi invita le associazioni presenti
a proporre iniziative in tal senso in partenariato con il Comune, facendo riferimento ai
bandi presenti sul portale dei Cantieri di Cittadinanza o del Reddito di dignità della Regione
Puglia.
Non avendo altro di cui discutere la riunione termina alle ore 20.00.
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