
 

1 

 

COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

IV  COMMISSIONE CONSILIARE  PERMANENTE 

Via U. Foscolo, 10 Tel. 0917408360-8361-8362 

quartacommissione@comune.palermo.it  

  

 

 

VERBALE N. 043  della seduta del 05 Marzo  2021                       Approvato in data 05.03.2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30 -  10:30 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Inzerillo                Giovanni 

 
P 09:45 11:30 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 09:45 11:30 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 09:45 11:30 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 09:45 11:30 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
P 09:45 10:53 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h. 09:45 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno cinque del mese di Marzo, giusta convocazione 

del Sig. Presidente Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021; si riunisce la IV 

Commissione Consiliare Permanente, in modalità telematica con collegamento a 

distanza, per l’esame dei punti posti all’ordine del giorno della convocazione 

precedentemente citata. 

 

Il luogo della riunione è, convenzionalmente, la sede istituzionale della 

Commissione in Via Ugo Foscolo n. 10 Palermo. 

 

Alle ore 09:45, prima convocazione, il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dal 

Segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l’appello, al termine del 

quale risultano presenti, esprimendo l’autorizzazione alla registrazione, i Cons.ri 

Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Caterina Orlando, Antonino Randazzo e Giovanni 

Inzerillo, presenti 5 su 5, essendo stato raggiunto il numero legale, Il Presidente 

Giovanni Inzerillo dichiara aperta la seduta. 
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Si da atto che è  presente il Sig. Ass. Giuseppe Mattina, che esprime il consenso alla 

registrazione, convocato in audizione, per informare la Commissione su quello che 

l’amministrazione sta facendo sulla cura ed assistenza del Caregiver Familiare. 

 

Il Presidente ringrazia l’assessore di avere accettato l’audizione sul Caregiver 

familiare, figura importantissima nel ruolo di assistenza a familiari con patologie 

gravissime. 

 

Si da lettura della mozione presentata dalla Commissione sul Caregiver familiare 

comprensiva delle 2 mozioni. 

 

L’Assessore condivide quanto scritto nella mozione e comunica che ha inviato in 

commissione, per opportuna conoscenza,  il decreto del 27 ottobre 2020 sui criteri e 

modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 

assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. 

 

L’Ass. Mattina ritiene che bisogna puntare sull’applicazione dell’Art. 14 della 328 

sui piani personalizzati per i soggetti con disabilità. 

 

Il Presidente invita la Cons.ra Orlando a leggere il decreto e l’allegato commento 

allo stesso, inviato dal Sig. Assessore Mattina che si congeda dalla Commissione 

per altro impegno istituzionale. 

 

La Commissione commenta il decreto alla luce anche dei chiarimenti fatti da Carlo 

Giacobini Direttore responsabile di HandyLex. 

 

Alle ore 10:53 esce il Cons. Randazzo. 

 

Il Presidente invita il Segretario a leggere i verbali precedenti da porre in votazione. 

 

Verb. n. 041 del 03.03.2021, letto e posto in votazione viene approvato all’unanimità 

dei presenti. 

 

Verb. n. 042 del 04.03.2021,  letto e posto in votazione viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

 

Verb. odierno n. 043 del 05:03.2021, letto e posto in votazione viene approvato 

all’unanimità dei presenti 

 

Alle ore, 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

La registrazione della riunione, che è parte integrante del presente verbale, è 

visionabile sul sito del Comune di Palermo al link 

“https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=4 “.  

                 



 

3 

 

                    Il Segretario                                               Il Presidente                               

           (Giovanni Chiaramonte)                          Cons. Giovanni Inzerillo                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine seduta h.  11:30 
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