
 
VERBALE COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI DEL 18 MAGGIO 2015 
 
La Commissione si riunisce il 18 maggio alle ore 21.15 circa. 
 
PRESENTI: 
Colombo Rossana 
Dendena Maria Rosa 
Taioli Paolo 
Accetta Monia 
Cannizzaro Miranda 
Naselli Massimo 
Pagani michaela 
Assessore Giusy Cilia 
 
Alla seduta della commissione S.Sociali  sono ulteriormente presenti le psicologhe dott.ssa Anna Tovo e 
dott.ssa Francesca Sala invitate da un membro della commissione Servizi Sociali sig.ra Giusy Dendena. 
L’Assessore Cilia nell’attesa dell’arrivo di tutti i membri della commissione parte con l’esporre il 
secondo punto all’ordine del giorno. L’Assessore Cilia illustra i servizi messi a disposizione della 
popolazione sevesina dal Settore Servizi alla Persona. Si inizia con presentare il servizio svolto dall’asilo-
nido sito nel quartiere Altopiano, convenzioni con le scuole private sia per asili-nido e sostegno scolastico 
di quest’ultimo sono in continuo aumento le richieste da parte delle scuole, la scelta da parte 
dell’amministrazione è quella di sostenere cercando fondi sufficienti alla richiesta.. Si passa ai servizi per 
l’area disabili CDD, OASI e all’integrazione rette in struttura per anziani e disabili, al servizio SAD e 
distribuzione pasti a domicilio. Si presenta l’area minori affidato all’appalto tramite Cooperativa con il 
Piano di Zona per la tutela minori e il delicato ambito delle comunità per minori e famiglie affidatarie. 
Si sottolinea anche che ci si occupa delle amministrazioni di sostegno che sono in continuo aumento. 
Si crea una discussione per alcune aree e si specifica che tutti i servizi sono erogati solo dopo una attenta 
istruttoria dell’assistente sociale su presentazione dell’ISEE. 
La seduta prosegue facendo il punto dell’organizzazione per la conferenza organizzata con l’Associazione 
“Salute Donna” che si terrà venerdì 29 maggio 2015. 
Le psicologhe Tovo e Sala presentano alla commissione servizi sociali un progetto da proporre sul nostro 
territorio legato alla “ Psicologia dell'età evolutiva indirizzato alle famiglie con bambini con età tra 0-5 
anni. 
Propongono un percorso di 5 incontri su temi legati alle difficoltà che i giovani genitori devono affrontare 
in questa specifica fascia d’età dei loro figli e dando loro la possibilità di usufruire di uno sportello a titolo 
gratuito di alcune ore per riportare particolari problematiche e di supporto per meglio affrontarle. 
 La proposta viene accolta con interesse da parte dell’Assessore e dalla Commissione. Viene demandato 
un incontro con l’ufficio Servizi Sociali per meglio definire accordi e  chiarimenti riguardanti modalità e 
organizzazioni. 
La sig.ra Pagani membro della commissione presenta una possibile iniziativa dal tema “La giornata della 
Salute” viene rimandata la visione per la prossima seduta. 
La seduta termina alle 23.30 si stabilisce la data della prossima commissione servizi sociali  per il 22 
giugno 2015 alle ore 21.00 presso la sede comunale.  
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