COMUNE DI SERLE
Commissione ‘Servizi Sociali’
Verbale assemblea ordinaria – in video-conferenza
L'anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 20,45 in modalità virtuale,
attraverso la piattaforma Jitsi meet, nel pieno rispetto della vigente normativa
nazionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID
19, si è tenuto il secondo incontro della Commissione comunale per i Servizi Sociali.
Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione del verbale del 20 ottobre 2020;
2. Esame delle attività che si potrebbero implementare in base alle esigenze
individuate dai singoli componenti della Commissione;
3. Aggiornamento sulle attività che si stanno svolgendo in questo periodo, relative
all’ambito socio-assistenziale;
4. Varie ed eventuali
Hanno partecipato alla riunione (presenti in collegamento: 6 – assenti giustificati: 2):
l’Assessore ai Servizi sociali, sig.ra Emanuela Sorsoli – membro di diritto, il Sig.
Giovanni Colombani, la Sig.ra Loredana Fiorini, il Sig. Emanuele Franzoni, il Sig.
Paolo Nicolini, la Sig.ra Margherita Ronchi e la Sig.ra Catia Zanetti.
L’Assessore Sorsoli apre la riunione con la lettura del verbale del 20/10/2020, che
viene approvato all’unanimità.
L’Assessore poi – in assenza della dr.ssa Fontana, Assistente Sociale che collabora
con il Comune, la quale non ha potuto partecipare alla videoconferenza - descrive per
sommi capi il vigente piano socio assistenziale di Serle, illustrando le varie criticità
presenti tra la popolazione, e gli interventi assistenziali attualmente erogati dal
Comune.
Le proposte di implementazione emerse durante la serata sono state molte : attività
ricreative per gli anziani, riorganizzazione del centro sociale già esistente presso
“Casa dei Serlesi” per renderlo assimilabile ad un Centro Diurno; coinvolgimento di
anziani autosufficienti come operatori e formatori per la tutela del territorio (orti,
manutenzioni boschive, ecc.) punto ascolto per giovani e adulti in difficoltà,
collaborazione con Caritas locale e zonale, attività puntuale d’informazione riguardo
alle possibilità di sostegno economico (Bandi regionali per l’erogazione di Buoni
alimentari, bonus idrico, energia elettrica, riscaldamento…)
Vista la scarsità di mezzi e di persone disponibili, considerata anche l’incerta
situazione sanitaria in atto, tra le varie proposte la sola che in questa fase può
ragionevolmente avviarsi, sembra essere la nuova elaborazione di un regolamento

specifico che punti a migliorare i servizi, renderli più accessibili e, allo stesso tempo,
limitare gli sprechi.
L’obiettivo è un insieme di regole che disciplini in maniera chiara i requisiti e le
modalità per l’accesso ai benefici del Servizio sociale.
Allo scopo, il Presidente ha previamente inviato ai componenti della Commissione
materiale informativo (regolamenti – procedure già in essere), invitando ad
esaminarli ed a trarne spunti utili per la realtà di Serle.
Sarà anche necessario coinvolgere in questo progetto l’Assistente sociale ed i
professionisti del settore eventualmente presenti sul territorio.
Infine si è stabilita – in via indicativa - la data per il prossimo incontro, che avrà
luogo martedì 05/01/2021, sempre alle ore 20.45, in sede da individuare, o più
verosimilmente, in modalità telematica.
Null’altro avendo da discutere o deliberare, la seduta si è chiusa alle ore 22.30.
Il Presidente
Emanuele Franzoni
Il Segretario
Margherita Ronchi

l’Assessore competente
Emanuela Sorsoli

