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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

4a Commissione Consiliare Permanente 

“SOLIDARIETA’ SOCIALE, SALUTE E PUBBLICA ISTRUZIONE” 

********* 

VERBALE N° 03 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 9,30,  nei locali di questo Comune, 

come da  invito in atti prot. 16 cps del 03/3/2015, si è riunita la 4
a
 “Commissione Consiliare 

Permanente “Solidarietà Sociale, Salute e Pubblica Istruzione”, nelle persone dei signori: 

1. Moncada Giacomo   Presidente   Presente  

2. Chiarelli Francesco M.  Vice Presidente  Assente - Presente 

3. Galluzzo Angelo   Componente   Presente  

4. Baio Vincenzo                              Componente                      Presente  

5. Pendolino Francesco            Componente   Assente 

Alle ore 9,30 sono presenti il Presidente della Commissione Moncada Giacomo e il componente 

Baio Vincenzo, pertanto stante la mancanza del numero legale per la validità della seduta, la stessa 

viene rinviata di un’ora.  

Alle 10,30 ripresa dei lavoro sono presenti : Moncada Giacomo, Baio Vincenzo e Galluzzo 

Angelo. 

Partecipano altresì alla seduta come interlocutori il Responsabile del 5° Settore Dott.ssa Rosa 

Calleia e l’Assessore Gaziano Dott.ssa Rosalia e come segretario verbalizzante il dipendente 

Angelo Rotolo. 

La commissione prosegue nel lavoro di derubricazione della bozza di “Regolamento per il 

servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione di alunni con disabilità frequentanti le 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune”. 

La dott.ssa Calleia dà lettura degli articoli che compongono il suddetto regolamento. Ultimata la 

lettura, la Commissione ha apportato le seguenti modifiche: Art. 2 Definizione ed aventi diritto 

dopo la parola … alunni con disabilità, aggiungere che necessitano di assistenza specialistica 
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scolastica per l’autonomia e la comunicazione. Al comma 2 dello stesso articolo dopo .. Diagnosi 

funzionale aggiungere     redatto dal servizio di neuropsichiatria infantile dall’ASP di appartenenza 

dell’alunno. Dopo Piano educativo (PEI) aggiungere redatto dall’Istituto scolastico frequentato 

dall’alunno che necessità di assistenza. All’Art. 7 Procedura di Ammissione: domanda, 

modificare il comma 2 per come modificato all’art. 2. All’art. 11 Obblighi – cassare il periodo  

“ad assicurare…….professionale” , ed aggiungere “a comunicare l’attività svolta dall’operatore 

che verrà verificata dal servizio sociale Professionale del Comune, se esistente o, in mancanza dal 

Responsabile del Servizio Sociale comunale”; cassare il periodo “a proporre………motivazione” 

ed aggiungere “ in caso di assenza di eventuali operatori si provvederà alla supplenza entro 24 ore 

successive e sino al rientro degli operatori titolari”; - cassare il periodo “ad 

applicare……….dipendente”. Le restanti locuzioni restano. 

Ultimata la derubricazione del Regolamento e dopo aver apportato le dovute modifiche, il 

Presidente dichiara chiusi i lavori odierni, e invita il Segretario della Commissione a trasmettere 

copia del presente verbale al Responsabile del 4° Settore dott. ssa  Rosa Callea,  che apportate le 

modifiche richieste dalla Commissione provvederà ad espletare tutte le fasi successive.     

Sono le ore 13,25 allorquando il Presidente decide di aggiornare i lavori odierni a data da 

destinarsi. 

 

       Il Segretario della Commissione                Il Presidente della Commissione 

             ______________________        _________________________ 
                     (Angelo Rotolo)               (Giacomo Moncada)      


