L'anno duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di Giugno nei locatifaelIa.2^3fdenza del Consiglio
di Palazzo del Carmine riservati alle commissioni consiliari si riunisce la VI Commissione Consiliare
Permanente, convocata alle ore 11,30. Sono presenti: il presidente Rita Daniele e i consiglieri C.
Bellavia, R. Rizza, R. Talluto.
I! presidente, constatato la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 11,30.
Airo.D.G.: convocazione dr.ssa Garofalo in rappresentanza dell'Associazione "Casa Famiglia
Rosetta" che verrà coinvolta nel progetto dell'opuscolo informativo per ciò che concerne i servizi
di genetica.
In attesa dell'arrivo della dr.ssa Garofalo, la Commissione discute su come continuare i lavori della
brochure e in particolar modo capire cosa ancora manca per definire il tutto. Sicuramente nella
seduta di domani con l'arrivo delta dr.ssa Maira si capirà se la parte riguardante t'aspetto sanitario
potrà essere completata. Ancora bisognerà completare la parte riguardante l'elenco dette
Associazioni di tipo socio-sanitario presenti nel nostro territorio. Per quanto riguarda i servizi socio
assistenziali bisognerà contattare nuovamente la dr.ssa Licata per maggiori chiarimenti. La
commissione interrompe il suddetto lavoro con l'arrivo in Commissione delta dr.ssa Garofalo. Il
presidente la ringrazia per la partecipazione e II consigliere Bellavia espone brevemente la
motivazione di tale incontro che nasce dall'idea di realizzare un opuscolo informativo per la
cittadinanza,una sorta di carta dei servizi che sia distribuito dalle farmacie, datt'ASP, dagli
ambulatori dei medici generici che comprenda e ricomprenda tutti i servizi sociali e sanitari che
vengono garantiti alla nostra cittadinanza. Espone altresì il lavoro che si intende fare e quali sono
le finalità che si intendono perseguire. Spiega che con i referenti si è pensato di redigere un elenco
di Associazioni comprensivo di recapito telefonico ed e-mail che si occupano di aspetti sociosanitari e assistenziali, e non poteva mancare l'Associazione Casa Famiglia Rosetta. In tal modo
chiede se condivide it suddetto progetto e le finalità della brochure che in un secondo momento
sarà redatta dai responsabili detl'Asp.
La dr.ssa Garofalo è entusiasta di questa iniziativa e illustra i numerosi servizi che Casa Rosetta
offre, quali i servizi di Riabilitazione neuropsicomotoria, erogati in regime di convenzione con
l'Azienda Sanitaria di Caltanissetta che comprendono prestazioni sanitarie per il recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali di origine
psicomotoria. Tali servizi comprendono le terapie riabilitative di Fisiokinesiterapia, Psicomotricità,
Logopedia, e Terapia Occupazionale e vengono offerti in ambulatorio e nei Centri diurni presso I
Centri di Casa Rosetta. Il servizio domiciliare si svolge presso it domicilio dell'utente. Invece per il
servizio extramurale te terapie vengono effettuate presso i locali delle scuole materne ed
elementari. Atte ore 12,10 entra il consigliere F. Dolce.
La dr.ssa Garofalo espone il fatto che fanno parte dell'Associazione anche le Comunità Alloggio per
Disabili, i quali sono assistiti da personale specializzato. Tali comunità sono luoghi alternativi a quel
nucleo familiare di origine che per diversi motivi non è nelle condizioni di assistere il familiare
disabile.

,

Ne fanno parte anche le Comunità Alloggio per minori, momentaneamente a H ^ ^ ^ t f ^ a l nucleo
familiare, i quali vengono seguiti da personale specializzato. Il modello educativo terapeutico
seguito tende al recupero del rapporto con il nucleo familiare di provenienza, laddove è possibile,
al conseguimento dell'autonomia, al reinserimento sociale.
Inoltre vi sono le Case Alloggio per persone affette da HIV, anch'essi centri residenziali in cui
vengono garantiti il supporto e l'assistenza per ogni esigenza curativa o sanitaria, quali ricoveri
ospedalieri, periodici accertamenti ed indagini diagnostiche. La Commissione chiede alla dr.ssa
Garofalo se è possibile preparare un breve documento che descriva tutto e che possa essere
trascritto su un file. Il presidente chiarisce che tale opuscolo debba essere di facile consultazione.
Il consigliere Talluto chiede alla dr.ssa Garofalo dei dati riguardo la genetica, perché quest'ambito
potrebbe costituire una specificità di "Casa Rosetta", da evidenziare sull'opuscolo informativo. La
dr.ssa Garofalo espone dei chiarimenti per la prevenzione delle malattie genetiche.
Quindi, nell'occasione di questo incontro, espone un'attività di consulenza pre-concezionale per le
coppie che si sposano solitamente in Chiesa effettuata tempo fa. Ma è in progetto di riproporre
tale attività pure per le coppie che si sposano con il rito civile. La Commissione condivide tale
progetto e ritiene interessante che tenga conto anche delle coppie che fanno un matrimonio con il
rito civile per evitare che rimangano fuori un po' di persone. Propone quindi di coinvolgere anche
l'ufficio anagrafe e si impegna a favorire un incontro con il sindaco al fine di procedere alla ,
realizzazione di tale progetto.
ti consigliere Rizza, chiede se possibile rivedere questa realtà di Casa Rosetta, facendo un
sopralluogo. La dr.ssa Garofalo rileva che ciò potrebbe essere possibile, previo accordo con il
presidente dell'Associazione

Don Vincenzo Sorce. Quindi la dr.ssa Garofalo si congeda

dall'incontro.
Conclusi gli argomenti la seduta si chiude alle ore 12,30.

La segretaria verbalizzante

