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R.U.D. n. 743

Oggetto:

del

05.08.2022

Servizio di Assistenza
scolastica per l’autonomia e la
comunicazione
anno
scolastico
2022/2023.
Approvazione
avviso
pubblico per l’aggiornamento
del registro comunale, dello
schema
patto
di
accreditamento e relativa
modulistica.

Il Responsabile del Settore
(f.to Liliana Maria Rita Rizzo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

“La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile
del Settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di
conflitto di interesse, nemmeno potenziale”
Premesso:
che la L.R. n.68/81 prevede interventi volti a favorire
l’inserimento nella vita scolastica, sociale e lavorativa dei
soggetti portatori di handicap anche mediante
l’assegnazione di personale adeguato;
Visti:
la legge n.104/92 “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” ed in particolare l’art.13 “Integrazione
scolastica”, comma 3, che obbliga gli Enti Locali a
fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
la nota interministeriale del 30 novembre 2001 n.3390 in
materia di assistenza di base agli alunni in situazione di
handicap;
il decreto dell’Assessorato regionale per la sanità del 1
febbraio 2007 avente per oggetto : “Linee guida di
organizzazione della rete assistenziale per persone affette
da disturbo autistico”;
l’art.22 della Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15
“Competenze in materia di soggetti con handicap gravi”,
che pone i servizi specialistici volti a favorire
l’integrazione nella scuola dei soggetti con handicap
grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a carico dei comuni singoli ed associati della
Regione Siciliana;
l’art.3 del D. Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Considerato che è necessario procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’avviso pubblico e
dello schema di domanda (allegato A), dello schema del patto di accreditamento (allegato B) e della
relativa modulistica (allegati C e D), per l’aggiornamento del registro comunale degli enti accreditati
per l’erogazione del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione a favore degli
alunni residenti ad Aragona portatori di handicap grave che frequentano le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado della città per l’anno scolastico 2022/2023;
che per gli enti già accreditati sarà sufficiente chiedere il rinnovo, previa autocertificazione sul
mantenimento dei requisiti di accreditamento, ferma la possibilità di iscrizione di nuovi soggetti;
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Tenuto conto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del
18.05.2018, divenuta esecutiva l’11.06.2018, il dissesto finanziario dell’Ente;
Visto l’art. 250 del T.U.E.L. che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino
alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art.261 del T.U.E.L.
– le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Vista la D.S. n. 02 del 09.02.2021 R.U.D. n. 152 del 09.02.2021 con la quale è stato nominato il
Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;
Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la L.R. n.7/92;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.;
Visto il PTPCT 2022 – 2023;
Visto il Codice Etico e di Comportamento;
DETERMINA

Di approvare l’avviso pubblico e dello schema di domanda (allegato A), dello schema del patto di
accreditamento (allegato B) e relativa modulistica (allegati C e D) per l’aggiornamento del registro
comunale degli enti accreditati per l’erogazione del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la
comunicazione a favore degli alunni residenti ad Aragona portatori di handicap grave che frequentano
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città per l’anno scolastico
2022/2023;
Di dare atto che si procederà all’aggiornamento del registro in oggetto a valere per l’anno scolastico
2022/2023 con successivo provvedimento dirigenziale, sulla base delle istanze presentate e successivo
accertamento dei requisiti dei nuovi enti richiedenti l’accreditamento e/o verifica delle dichiarazioni
prodotte da parte degli enti già accreditati;
Di precisare che l’iscrizione nel registro non comporterà automaticamente la possibilità di erogare le
prestazioni in quanto tale ipotesi è subordinata all’inserimento delle risorse economiche nel bilancio

dell’ente, nonché alla sottoscrizione del Patto di accreditamento tra il soggetto accreditato ed il
Comune;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Avvisi e in prima
pagina;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza
e trasparenza;
Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Comune.
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Il Responsabile del 3° Settore
(f.to Liliana Maria Rita Rizzo)

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità

regolarità contabile sulla determina dirigenziale

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.
Il Responsabile del 2° settore
(f.to Calogero Alongi)
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Il Responsabile del 3° Settore
(f.to Liliana Maria Rita Rizzo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo
Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

