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L'anno duemilaquattordici il giorno 26 del mese di agosto alle ore l 0,30 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti

• Approvazione verbale seduta precedente;
.--....---- .....- ..--- ..-...•...-Rivi-sitazione--Regolamento-Socio-Assi-stenziali.--- .-------.---------.----.----------------.-- ...------.-.----

Svolge la funzione di segretario la Sig. Teresa Mazzurco.
Sono presenti i consiglieri: Grillo, Scaccia, Romano, Astolfo, Pedalino, Di Sano, Ghirlanda in
sostituzione di Vanadia, 7/9.
Accertato il numero legale la seduta è valida e aperta.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno;
Lettura del verbale della seduta precedente che VIene approvato all'unanimità dai consiglieri
presenti e votanti, si astiene il consigliere Astolfo.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno;
Rivisitazione Regolamento Socio Assistenziale.
Il presidente dà lettura dell'art. 13 "centri diurni di assistenza e di incontri", in merito a questo
articolala dott.ssa Licciardo ha comunicato che possono essere destinatari del servizio solo i
portatori di handicap non gravi individuati in base alla legge 104 del 92, mentre per i portatori gravi
è necessaria l'assistenZa. Alle ore 10,45 entra il èonsigliere Forno in sostituzione del consigliere
Trecarichi e il consigliere Stella.
Si dà lettura dell'art. 14. "Ufficio di servizio sociale", che rimane invariato.
Articolo 15 "Segretariato Sociale" che rimane invariato così come gli art. 16-17 che rimangono
invariati.
Alle ore Il,10 il presidente decide di fare una pausa, la proposta messa ai voti viene approvata
all'unanimità dai consiglieri.
Alle ore Il,25 la commissione riapre i lavori con la lettura dell' art. 18 e 19 che rimangono invariati.
A seguito di un dibattito la commissione decide di rinviare al capo settore dott.ssa Licciardo il
"Regolamento", al fine di apportare le modifiche così come approvato dalla commissione.
Il presidente esauriti gli argomenti decide di chiudere i lavori , la proposta messa ai voti viene
approvata dai consiglieri presenti.
Alle ore 12,00 la commissione chiude i lavori.
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Il Presidente
Rosa Elena Pedalino
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