COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA

Assessorato Servizi alla persona
Via IV Novembre, 49
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
PUBBLICA ISTRUZIONE

VERBALE N. 11 DEL 31 MARZO 2016
L’anno duemilasedici il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 16:40, in seconda
convocazione nella Sala Consiliare del Comune di Lucera, si è riunita la prima Commissione
Consiliare, così costituita:
COLELLI Stefano

Presidente

P

LECCESE Vincenzo

Componente

P

CIBELLI Maria Immacolata

Componente

A

NIRO Francesca

Componente

P

PETROIANNI Maria Anna G.

Componente

P

ZICCARDI Luigi Carmine

Componente

A

IANNANTUONI Vincenzo

Componente

P

E’ presente quale segretario verbalizzante la sig.ra Di Lorenzo Rita in sostituzione della sig.ra
Forteschi Manuela.
Alle ore 16:40 il Presidente della Commissione Colelli, verificata la maggioranza dei componenti,
dichiara valida la seduta e il Consigliere Niro apre i lavori della Commissione procedendo alla
lettura del verbale della seduta del giorno 24/03/2016.
Il Consigliere Leccese passa poi a discutere il testo del Piano Sociale di Zona del Comune di Lucera
triennio 2009/2011, ovvero “Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali e
socio-sanitarie e per la compartecipazione al costo delle prestazioni”, adottato dal Coordinamento
Istituzionale nella seduta del 30/01/2010. Vengono esaminati gli articoli del titolo IV: “Assistenza
alle persone disagiate”, in particolare l’art.18 (Destinatari e Finalità):
“2. Ai servizi socio-sanitari integrati sono ammissibili anche gli adulti affetti da patologie
caratteristiche dell’età senile (esiti di ictus, demenza precoce, morbo di Alzheimer) ecc., purché
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, siano residenti nei comuni dell’Ambito e si trovino
in una condizione di totale non autosufficienza certificata”.
Da ciò si evince innanzitutto che ci deve essere sempre una certificazione medica attestante la non
autosufficienza di un individuo al fine di ottenere il diritto all’accompagnamento, e i requisiti per

averlo sono l’invalidità al 100% e 50 anni di età, mentre non sono comprese le persone aventi meno
di 50 anni.
Il Consigliere Petroianni ricorda che vi sono casi eccezionali e particolari di accesso alle prestazioni
fornite e agli interventi messi in atto dal Comune di Lucera per le emergenze sociali, come quello di
un ragazzo lucerino – portato ad esempio dal Consigliere Pitta nella seduta scorsa – il quale,
bisognoso di cure speciali non erogate dal Servizio Sanitario della Regione Puglia, si è visto
costretto a recarsi a Bologna per le cure necessarie al suo caso.
Il Presidente Colelli, dalla lettura degli articoli del Piano Sociale di Zona del Comune di Lucera
triennio 2009/2011, afferma che bisogna definire e valutare bene in quale misura il Comune può
intervenire per la prevenzione e risoluzione delle emergenze sociali.
Alle ore 17:05 entra l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura e ai Servizi alla persona Federica
Triggiani, con la quale prosegue la discussione sugli interventi comunali per le emergenze sociali.
Si decide inoltre di convocare per la prossima seduta della 1^ Commissione Consiliare, prevista per
il giorno 07/04/2016, anche la Commissaria ad Acta del Piano Sociale di Zona avv. Giuliana
Galantino, la Dirigente del II Settore del Comune di Lucera dott.ssa Domenica Franchino, nonché
l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura e ai Servizi alla persona Federica Triggiani, per
discutere il piano comunale per le emergenze sociali.
A conclusione dei lavori si programma lo schema degli argomenti da affrontare nella prossima
seduta della 1^ Commissione Consiliare, fissata nella Sala Consiliare, sita presso Palazzo
Mozzagrugno, il giorno 07/04/2016 alle ore 16:00 in prima convocazione ed alle ore 16:30 in
seconda convocazione. Gli argomenti da discutere nella prossima seduta sono i seguenti:
1) approvazione argomenti all’ordine del giorno nella seduta odierna;
2) comunicazioni del Presidente;
3) lettura verbale della seduta precedente;
4) discussione sul piano comunale per le emergenze sociali;
5) realizzazione di una Consulta degli anziani;
6) creazione della figura del Nonno vigile;
7) creazione di un Consiglio Comunale composto dai ragazzi delle scuole medie;
8) varie ed eventuali.
Alle ore 17: 15 la seduta si scioglie e la Commissione si aggiorna alla prossima convocazione.
Si precisa che la presente viene trasmessa esclusivamente tramite p.e.c.
Il segretario verbalizzante
Rita Di Lorenzo
Il Presidente
1^ Commissione Consiliare
Dott. Stefano Colelli

