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IV COMMISSIONE CONSILIARE 

Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica 

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili -  

VERBALE  n. 22 

 

 

  L’anno duemilasedici (2016)  il giorno 2 del mese di marzo si è tenuta la seduta della IV 

Commissione Consiliare, convocata alle ore 12:00 in I convocazione, dal presidente Gregorio Polistina  

con inizio lavori alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.: 

- Progetto assistenza domiciliare; 

- Progetto  “ Garanzia giovani” 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario  la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 POLISTINA GREGORIO Presidente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ENTRA ORE 12:35 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 LOMBARDO LORENZO Componente P ENTRA ORE 12:35 

6 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A RUSSO ENTRA 12:20 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

Presiede la seduta il presidente Gregorio Polistina dopo aver fatto l’appello e accertato la presenza del numero legale 

per la validità della stessa. 

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente avvia i lavori informando che è stato avviato il progetto sull’assistenza 

domiciliare, dà alcune notizie che ha raccolto presso gli uffici : sono stati assunti 50 operatori sanitari del nostro 

territorio; le ore che stanno effettuando  sono 30 - 34  a settimana; c’è un’organizzazione ben precisa su come dare 

assistenza domiciliare,  le domande inevase per usufruire di assistenza domiciliare,  rientreranno a scorrimento di 

graduatoria 



 

 

Gioia chiede quante sono le famiglie che usufruiscono di questo servizio. 

Il presidente risponde circa 220. 

Massaria e Gioia  chiedono se si andrà a scorrimento  della graduatoria. 

Presidente  risponde affermativamente, e riferisce che  andrà negli uffici a chiedere notizie, invita i consiglieri a farlo 

anche loro ad aggiornarsi. 

Un’altra notizia che vuole dare :  che il Comune adesso è accreditato per partecipare ai bandi regionali e che a marzo ci 

sarà probabilmente, un  bando  “ Garanzia Giovani “,  e per partecipare a questo progetto il comune deve comunicare 

alcuni dati  sulla pianta organica dell’Ente. In conclusione  afferma che questo percorso si sta portando avanti per 

merito di questa Commissione, si è riusciti  a mettere a punto questo strumento e farlo funzionare non è di poco conto, 

se si considera che da molti anni il nostro Comune non partecipava a questi progetti. 

Massaria chiede chi si occupa di questo progetto. 

Il Presidente  risponde : l’Assessore Cutrì e verrà invitato a partecipare ad una delle prossime sedute. 

Alle ore 12:35, la seduta viene chiusa per dare la possibilità ai consiglieri di partecipare alla conferenza dei capi gruppo 

che si   tiene in concomitanza a questa.  

 

 

 

           Il  PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO 

        Gregorio Polistina                                             Maria Figliuzzi 


