PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 889 DEL 09/09/2014

SETTORE Pari Opportunità, Sanità e Servizi Sociali

OGGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. GESTIONE
DIRETTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2014/2015.SPESA
COMPLESSIVA € 27.151,00

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 889 del 09/09/2014

Oggetto: Assistenza scolastica a favore di disabili sensoriali. Gestione diretta del servizio da
parte
delle scuole anno scolastico 2014/2015. Spesa complessiva € 27.151,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- la Legge 67/1993, art. 5, reca disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale,
confermando l’attribuzione alle Province delle funzioni già previste dalla Legge 142/90, per
quanto concerne gli interventi in materia di disabilità sensoriale;
- la Legge Regionale 34/2004 “Politiche regionali per i minori”, ex art. 4 comma 5, lett. E),
prevede che le Province continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione
vigente in materia di persone con disabilità sensoriali;
- la Legge Regionale 3/08 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario”, art. 12, comma 1, lett. E), riconferma le sopraccitate
funzioni.
ATTESO CHE, in data 30/06/2014, è scaduto il contratto d’appalto in essere per la
gestione del servizio d’assistenza scolastica per gli alunni disabili sensoriali e che vi è la
necessità di definire i criteri e le modalità di gestione del servizio stesso per l’anno scolastico
2014/2015;
CONSIDERATO CHE, in data 07/04/2014, è stata approvata la legge n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che non
prevede le funzioni dei servizi sociali tra le competenze che rimarranno in capo all’Ente
Provincia; tali funzioni, infatti, saranno ripartite e trasferite ad altri enti sulla base delle
decisioni che saranno assunte ai sensi della stessa Legge 56/2014;
RILEVATO CHE, nel disciplinare il nuovo ordinamento e le funzioni fondamentali in
capo alle Province, la legge succitata, stabilisce:
- che sia comunque confermata la competenza delle Regioni nello svolgimento delle funzioni
ad esse attribuite dagli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione;
- che le funzioni di competenza regionale che, nell’ambito del processo di riordino, siano
trasferite dalle Province ad altri Enti Territoriali, continuino ad essere esercitate dalle Province
stesse fino alla data dell’effettivo avvio d’esercizio da parte dell’ente subentrante (art. 1,
comma 89, L. 56/2014);
VALUTATO CHE, alla luce delle previsioni normative della Legge 56/2014 – che
vedono come prossimo il trasferimento di queste competenze provinciali agli enti territoriali - è
preferibile instaurare – come del resto già di prassi in altre Province – un rapporto
collaborativo con i Comuni di residenza dei minori disabili sensoriali in carico al servizio di
assistenza scolastica e/o i relativi Piani di Zona;
PRESO ATTO che 4 scuole hanno manifestato l’intenzione di collaborare
direttamente
con questo Ente per la gestione dell’assistenza scolastica ai propri alunni disabili sensoriali;
RITENUTO quindi, per C.S. frequentante l’Istituto Santa Marta di Cantù, V.G.
frequentante il Centro di Formazione Cometa di Como, C.S. frequentante la Scuola dell’Infanzia
San Carlo Borromeo di Figino Serenza e C.R. frequentante il Liceo Linguistico Cardinal Ferrari
di
Cantù di procedere con l’assegnazione di un contributo economico direttamente alle scuole
suindicate affinché garantiscano l’assistenza scolastica per il periodo settembre2014/giugno
2015
secondo le ore assegnate da parte di questo Ente;
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VISTE:
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 di Reg. in data 21.05.2014, esecutiva
ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 88 di Reg. in data 06.06.2014, esecutiva
ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di questo
Settore, ed in particolare il Programma 13, Servizio 10.3, Centro di Costo 29, Progetto
R.P.P. n. 0010 e n. 0001;
DATO ATTO, INOLTRE, CHE la spesa complessiva di € 27.151,00 trova capienza
nello stanziamento assegnato al Cap. 10704/0 – C.C. 29 – Cod. Bil. 1080205 del Bilancio per
l’Esercizio Finanziario 2014 – Gestione Competenze

DETERMINA
1) DI APPROVARE– per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate ed approvate – l’assegnazione di un contributo economico alle scuole
sotto indicate affinché garantiscano direttamente l’assistenza scolastica ai 4 alunni disabili
sensoriali per il periodo settembre 2014/giugno 2015;
2) D’IMPUTARE la spesa di cui al precedente punto 1) pari a € 27.151,00 al capitolo
10704/0 di cui € 8.599,20 al progetto n.0010 e € 18.551,80 al progetto n.0001– C.C. 29 –
Cod. Bil. 1080205 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014 – Gestione Competenze come di
seguito indicato:
Istituto Santa Marta di Cantù
per alunno C.S. n.7 ore settimanali per un totale di € 4.600,00
Centro di Formazione Cometa di Como
per alunno V.G. n.7 ore settimanali per un totale di € 4.600,00
Scuola dell’Infanzia San Carlo Borromeo di Figino Serenza
per alunno C.S n.15 ore settimanali per un totale di € 10.751,00
Liceo Linguistico Cardinal Ferrari di Cantù
per alunno C.R. n.10 ore settimanali per un totale di € 7.200,00
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore
Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

