Verbale n° 8

Verbale riunione Consulta Comunale della Disabilità
Santeramo in Colle
L’anno 2015, il giorno 12 del mese di maggio, 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. Approvazioni verbale n° 7;
2. Rendiconto bilancio PDZ 2014 e programmazione 2015;
3. Aggiornamento sito PDZ;
4. Istituzione “Carta dei Servizi” e “Cabina di Regia” PDZ;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il sindaco prof. Michele D’Ambrosio; la referente comunale dei Piani di Zona
Dott.ssa Maria Tangorre; Ass. Autismo Insieme: Vito Mario Solazzo,; ATSM Speranza: Teresa
Desantis, Raffaele Bongallino; Ass. Prometeo: Michele Digregorio; CittadinanzAttiva Santeramo:
Mino Ferorelli, Lorenzo Signorile; C.A.Sa: Pierangelo Leone: Cooperativa Con-Noi: Teresa Picardi;
Cooperativa Sociale Karol: Francesco D’ambrosio, Istituzioni Scolastiche: Marianna Dimauro.
Risultano assenti: AIAS, ASD Oltre i Limiti, Coopervolontariato, Evolvente.
Essendo il numero delle associazioni legalmente valido, il presidente dichiara aperta l’assemblea.
A inizio seduta, prima che inizi la discussione, Solazzo fa presente a tutti i partecipanti che
la mail della Consulta è stata attivata ma non è ancora completata la procedura informatica
per rendere operativa la pagina web della Consulta sul portale del comune di Santeramo.
1. Il verbale n° 7 viene approvato dai presenti ad eccezione di Bongallino in quanto assente
nell’assemblea del 3 marzo.
2. Per i punti 2, 3 e 4 all’o.d.g. si ritiene necessario convocare un incontro con i responsabili
dell’ufficio dei PDZ, i quali continuano ad opporre dei silenzi alle richieste di chiarimenti sul
rendiconto del bilancio dei Piani di Zona del 2014 e sulla programmazione 2015. Lo stesso
dicasi per la proposta di istituire una Carta dei Servizi, e a tal proposito Solazzo mostra al
sindaco la copia della carta dei servizi dei PDZ dei comuni di Barletta e Giovinazzo, a cui ci si
può ispirare per scriverne una valida per i PDZ del nostro territorio.
Nella cabina di regia Solazzo lamenta che sono presenti solo i sindacati. Picardi si duole del
fatto che l’ufficio dei PDZ con sede ad Altamura non convochi le associazioni. Si ritiene
quindi opportuno non solo richiedere al più presto un incontro ma altresì proporlo nella
sede di Altamura, perché siano presenti sicuramente i responsabili con la documentazione
necessaria allo scopo.
5. Dai PDZ è stato previsto uno stanziamento di fondi per l’assistenza domiciliare inferiore a
quanto previsto negli anni scorsi, per cui il sindaco rassicura che il comune assicurerà i
finanziamenti per la parte restante. La stessa cosa dicasi per l’assistenza specialistica,
perché, come sostiene il sindaco D’ambrosio, da settembre risulta una contrazione delle
ore finanziate dai PDZ.

Picardi fa presente che il centro Dopo di Noi ha contattato qualche persona a cui fare la
proposta del progetto. Ci sono diverse difficoltà nella gestione del centro perché non
potendo fare affidamento sulla Casa di Riposo non si riuscirebbe a garantire alcuni servizi,
fra cui quello della mensa. Picardi invita i presenti a diffondere la proposta del progetto
Dopo di Noi a tutti coloro che si ritiene possano essere potenziali destinatari. Ferorelli e
Digregorio ritengono che questo sia possibile solo se la Cooperativa Con Noi renda chiara la
proposta con la presentazione di un progetto alle associazioni del settore, istituendo ad
esempio una carta dei servizi.
Alle ore 18.45 non avendo altro di cui discutere, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea.
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