Commissione Disabilità Comune di Sassari
Decreto sindacale n° 64 del 20 novembre 2019
Convenzione ONU art. 4 comm. 3
Diritti delle persone con disabilità

VERBALE RIUNIONE 28 Luglio 2021

In data 28 del mese di Luglio 2021 si è riunita nella sala Commissioni del
palazzo Ducale, la Commissione Disabilità del Comune di Sassari.
Essendo andata deserta la prima riunione, alle ore 15,30 si procede con la
seconda convocazione. Sono presenti i sigg:
Delogu Ermelinda (Ass. Progetto Lavor@bile Sardegna ODV)
Rocco Amalia Adriana (Ass. Basaglia ODV)
Simula Franco (Ass. Parkinson Sassari Onlus)
Giuseppina Solinas (ATS)

Verificata la regolarità si procede con l'ODG:
1. Incontro ATS e Ist. Gena.
2. Varie ed eventuali
La Presidente nomina Segretaria verbalizzante Amalia Adriana Rocco che accetta l'incarico.
Hanno aderito all’invito e sono presenti:


ATS dott. La Spina



GENA dott. Marras

Apre l’incontro la Presidente ringraziando i partecipanti per aver accolto l’invito.
L’incontro è stato organizzato dalla Commissione per fornire occasione di dialogo e confronto
tra le parti interessate. Le notizie che negli ultimi mesi vengono riportate dai giornali locali
hanno preoccupato i Commissari per il rischio di interruzione dei servizi forniti.
Durante la riunione, in modo cordiale e collaborativo le parti hanno chiarito tutti i punti di
discussione.
Raggiunto l’obiettivo i Commissari hanno manifestato la soddisfazione per l’obiettivo
raggiunto e hanno ringraziato il dott. La Spina per la disponibilità e il dott. Marras per aver
accettato il confronto. I due ospiti alle ore 17,15, hanno salutato e hanno lasciato la riunione.
Per le varie ed eventuali la Presidente chiede la verbalizzazione delle dimissioni delle
Consigliere Useri e De Martis. La comunicazione è avvenuta tramite il Presidente del
Consiglio Comunale. La nuova composizione della Commissione è la seguente:
Delogu Ermelinda (Ass. Progetto Lavor@bile Sardegna ODV)
Rocco Amalia Adriana (Ass. Basaglia ODV)
Porcu Claudia (Ente Nazionale Sordi)

Simula Francesco (Ass. Parkinson Sassari Onlus)
Guido Giovanni (Ass. La Sorgente)
Tanda Giuseppina (Ufficio Scolastico Regionale)
Solinas Giuseppina (ATS)
Dopo aver esaurito gli argomenti, la riunione viene chiusa alle ore 17,30.
Letto confermato e sottoscritto:
Presidente
Ermelinda Delogu

Segretaria
Amalia Adriana Rocco

