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Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili -  

VERBALE  n. 15 

 

 

  L’anno duemilasedici (2016)  il giorno 10 del mese di febbraio 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.: 

-  Audizione Assessore  Scrugli – Bando per assistenza domiciliare 

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

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 POLISTINA GREGORIO Presidente A FRANZE’ 

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A  

5 LOMBARDO LORENZO Componente A  

6 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

9 GIOIA CLAUDIA Componente A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A  

13 FIORILLO MARIA Componente A  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

Presiede la seduta la Vice presidente  Carmela Valia, 

la quale accertata la non sussistenza del numero legale,dichiara deserta la seduta e l’aggiorna in II convocazione. 

Trascorsi i 15 minuti come previsto da Regolamento Comunale, alle ore 12:15 in II convocazione risultano presenti i 

Sigg. Consiglieri :    

SOSTITUTI 

1 POLISTINA GREGORIO Presidente A FRANZE’ 

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  



SOSTITUTI 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 LOMBARDO LORENZO Componente A  

6 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

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 A FALDUTO 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

La Vice presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver  accertato la presenza del numero legale per la validità della 

stessa. Subito dopo, informa i presenti che è stata invitata l’Assessore Scrugli per dare un’informativa sul punto 

sollevato nelle sedute precedenti dal commissario Contartese relativo al bando  per l’assistenza domiciliare, dopo una  

breve introduzione sull’argomento la presidente la presidente invita il commissario Contartese ad intervenire. 

Contartese riferisce che molti cittadini non hanno chiaro  quanto riportato sul bando per quanto riguarda i 15 giorni  

della scadenza poiché nello stesso non è stata indicata la data di pubblicazione. 

Assessore Scrugli risponde  che i 15 giorni partono dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune. 

Contartese chiede :  il perché sui manifesti non  veniva specificato e chiede se si può riaprire il bando stesso. 

Assessore Scrugli risponde che non è possibile perché sono state  fatte le graduatorie e lunedì si  partirà con il 

progetto. 

Contartese ribadisce che il bando è stato pubblicato in ritardo,  molte persone anziane che vivono da soli non sono 

stati informate. 

Franzè possono presentare  la domanda  perchè vengono inseriti negli elenchi. 

Contartese riferisce che secondo lui c’è un vizio di forma, se si può permettere di dare un consiglio, “ di andare nelle 

famiglie  perché ci sono situazioni gravissime e la risposta dell’assessore non l’ha soddisfatto “. 

Assessore Scrugli  riferisce di fare una richiesta agli uffici, perché il bando è stato  all’albo pretorio del Comune e dopo 

quando si è resa conto  che non erano informati bene  i cittadini  l’ha fatto pubblicizzare. 

Falduto   riferisce che i  manifesti sono successivi  alla pubblicazione all’albo, concorda con Contartese , bisogna 

informare meglio i cittadini. 

Assessore riferisce che nel manifesto si può risalire alla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio. 

Falduto molti potevano fraintendere che i 15 giorni decorrevano  dalla data di pubblicazione del manifesto , bisogna 

mettere i cittadini nelle condizioni  di poter partecipare  e che  ci sia un ‘ampia partecipazione degli anziani  

soprattutto coloro che non hanno  figli e non sanno a chi rivolgersi. 

Assessore risponde che non è possibile materialmente contattare i cittadini porta a porta, ma il comune ha 

pubblicizzato come meglio poteva il progetto attraverso pubblica affissione e pubblicità mediatica. Ribadisce che si 

suppone che i soggetti impossibilitati non potrebbero neanche venire a presentare la domanda. 

Falduto  invita l’assessore per il futuro di fare tesoro di queste segnalazioni, perchè oggi non si può bloccare il bando, 

ma lo stanno evidenziando , è lei che rappresenta la parte burocratica e politica, è una responsabilità politica anche se 

gli uffici hanno curato il bando. 



Assessore Scrugli, risponde che c’era una scadenza e se si saltavano i termini si rischiava di perdere i contributi. 

Franzè chiede quanti sono i beneficiari. 

Assessore Scrugli circa 200 in base alla graduatoria, dei quali 80 sono presentati dall’ASP. 

Falduto gli altri comuni come hanno fatto per la presentazione delle domande. 

Assessore non sa come si sono organizzati. 

Franze’ chiede se oggi è possibile presentare la domanda. 

Assessore Scrugli dice di esser a conoscenza che molti stanno presentando la domanda anche se con ritardo. 

Franzè quindi si andrà a scorrimento. 

Massaria  ritiene che quelli che nella lista risultano a scorrimento dovranno aspettare  6 mesi, chiede inoltre  se è 

possibile avere le graduatorie dell’OS. 

Assessore risponde  che è la cooperativa VITA SI  ad avvalersi delle OS. 

Massaria  chiarisce “ ma la cooperativa deve dimostrare che hanno i requisiti coloro che vengono assunti. 

Assessore risponde che se non hanno i requisiti richiesti il Ministro non eroga i fondi. 

Pilegi  chiede come mai tutti  i bandi se li aggiudica la cooperativa VITA SI: 

Assessore risponde  che vi è una gara pubblica e tutti possono accedere agli atti per verificare, c’è una commissione che 

valuta, l’osservazione della Pilegi è del tutto personale a suo avviso e ribadisce che ci sono gli atti pubblici ai quali si 

può accedere. 

Lombardo  ritiene che su qualsiasi bando viene fatto dal Comune l’informazione deve essere tempestiva, inoltre chiede 

che venga invitata in commissione la cooperativa, se come ha riferito la commissaria Franzè si possono ancora far le 

domande perché non informare i cittadini. 

Falduto ritiene che non sia possibile perché  c’è una scadenza. 

Lombardo  è giusto avere risposte certe perché si devono informare i cittadini. 

Pilegi e Massaria sono d’accordo con Lombardo. 

Assessore riferisce di fare le domande tecniche all’ufficio  perché lei non conosce questo aspetto. 

La presidente  invita la signora Figliuzzi a convocare in Commissione la Signora Grande per avere  i chiarimenti 

chiesti di Commissari, dopo, se possibile, verrà invitata la cooperativa. 

Massaria chiede se ci sono state due graduatorie una per gli anziani l’altra  gli OS. 

Assessore una parte degli anziani viene  fornita dall’Asp circa 116  perché c’è una graduatoria di tutto il distretto. 

Massaria chiede se la graduatoria la fa l’ufficio. 

Assessore per l’assistenza la graduatoria la fa la cooperativa se non hanno i requisiti richiesti non verranno erogati i 

finanziamenti. 

Contartese voleva sapere se si possono riaprire i bandi. 

Schiavello chiede chi beneficia di questo bando come vengono suddivisi. 

Assessore risponde  di leggere il bando , inoltre chiarisce che  l’ufficio attua il piano approvato dal Ministero e dal 

quale non ci si può discostare. 

Alle ore 13:00, la seduta è tolta 

 

 

 

 LA PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO 

    Carmela Valia                                                  Maria  Figliuzzi 


