COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 129 del registro
Data 28/12/2021

Oggetto:

Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap
grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, primo semestre 2022. Atto di
indirizzo.

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:47 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore
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Vice Sindaco
Assessore
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Presente

Assessore

Presente

Assessore

Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 3 - Sociale e Pubblica Istruzione
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
che per l'Amministrazione Comunale assume particolare rilevanza, la promozione di obiettivi di
benessere inclusivi e sostenibili, in aderenza con le previsioni di bilancio;
che una corretta gestione delle risorse pubbliche si realizza mediante una puntuale programmazione
delle attività volte al potenziamento dei servizi resi in favore della persona, al fine di ridurre il gap della
diversità e per offrire percorsi socio-assistenziali idonei ai bisogni dell’utenza, rientranti nell’ambito più
ampio delle azioni tese a garantire il diritto al benessere dei cittadini;
Che le azioni strategiche che si intendono realizzare presuppongono un’attività ispirata ai principi
della buona amministrazione, della correttezza, della trasparenza, dell’economicità di gestione e
dell’efficienza dell’azione amministrativa;
Che nell’ambito degli interventi istituzionali che il Comune promuove per l’integrazione dei soggetti
socialmente deboli, particolare importanza riveste l’azione svolta in favore dei soggetti portatori di
handicap;
Che tra i servizi alla persona di primaria necessità, particolare rilevanza assume il servizio
specialistico di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione (AS.A.COM.) nelle scuole, volto a facilitare
l’inserimento degli alunni portatori di handicap all’interno del contesto scolastico;
Che l’Amministrazione Comunale, nel voler promuovere il diritto all’istruzione degli alunni in
situazione di handicap, quale diritto soggettivo di immediata esigibilità e costituzionalmente protetto,
intende assicurare il servizio di AS.A.COM. in favore dei alunni disabili, anche per il primo semestre 2022,
stante che il medesimo giunge a naturale scadenza il 31/12/2021;
Ciò premesso:
Viste le ll.rr. n. 68/81 e n. 16/86 riportanti disposizioni in materia di integrazione sociale, scolastica,
formativa dei soggetti portatori di handicap grave e la Legge quadro n. 104/92 di indirizzo in materia di
tutela delle persone in situazione di handicap e s.m.e i.;
Visto l’art. 22 della l.r. 5.11.2004, n.15 che pone il servizio di assistenza igienico-personale e il
servizio specialistico di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione tra i servizi essenziali e obbligatori
non derogabili che gli enti locali sono chiamati ad assicurare, seppure di concerto e a supporto delle
istituzioni scolastiche;
Considerato altresì che la competenza in materaia di assistenza igenico-personale prevista dal
predetto articolo 22, Lr 15/2004, in atto risulta ascritta alle competenze esclusive dello Stato per il tramite
dell'amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 24/2016, e del D.Lgs. n. 66, che, all'art. 3
comma 2 lett.c), conferisce l'obbligo dell'assistenza igienico-personale in capo ai collaboratori e alle
collaboratrici scolastiche, introducendo il principio del genere degli alunni, mentre al comma 5, lett. a) lo
stesso articolo, ribadisce la competenza dell'Ente Locale nel fornire il servizio di AS.A.COM. agli alunni in
situazione di handicap;
Preso atto che per l’anno scolastico 2021/2022 le istituzioni scolastiche del territorio hanno fatto
richiesta del servizio, di che trattasi, per n. 64 alunni soggetti portatori di handicap grave, che necessitano
del Servizio specialistico di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione;

Considerato che il Comune non è dotato, per lo svolgimento di tale servizio, di personale proprio e
che, pertanto, intende avvalersi di soggetti terzi, in possesso di adeguati requisiti e competenze professionali;
Considerato che al fine di contenere le ricadute negative sugli alunni disabili misilmeresi, dover dare
continuità al Servizio AS.A.COM., in argomento, pur nell'ambito delle limitate risorse disponibili,
anticipando le linee di azione strategica da realizzare nell'ambito delle politiche scolastiche;
Considerato che la programmazione del servizio AS.A.COM. risulta compatibile con lo schema di
bilancio di previsione 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
22/12/2021;
Considerato che si rende necessario procedere all'adozione del presente provvedimento, che si configura
quale strumento di indirizzo e programmazione;
Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
propone alla Giunta Comunale
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritti,
Di assicurare il servizio specialistico di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione agli alunni
soggetti portatori di handicap, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado, site in Misilmeri
per il prino semestre 2022, anticipando le linee di azione strategica da realizzare nell’ambito delle politiche
scolastiche;
Dare mandato al funzionario responsabile dell’Area 3- Sociale e Pubblica Istruzione di porre in essere
ogni consequenziale adempimento di carattere gestionale;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12, comma 2 della
L.R. 44/91, stante la necessità di provvedere sollecitamente agli adempimenti consequenziali.

Misilmeri, lì 27/12/2021
Il Proponente
f.to FASCELLA MARIA CONCETTA

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 28/12/2021
Il Responsabile dell'Area 3
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 28/12/2021
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: “Servizio di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e
secondarie di primo grado, primo semestre 2022. Atto di indirizzo.», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della
legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale
risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dalla dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'Area 3, in ordine alla regolarità tecnica;
- dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Servizio di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
primo semestre 2022. Atto di indirizzo.», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore Anziano
f.to Assessore
Pietro Carnesi
Il Vice Segretario
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28/12/2021
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici
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