COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
30 AGOSTO 2016
N. 334 d’ord.

Oggetto:Nuove modalità di gestione del servizio socio educativo a favore di alunni disabili
sensoriali ciechi o ipovedenti gravi.

Nell’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di agosto, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Raffaella BASANA,
Cinzia DEL TORRE, Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Federico Angelo PIRONE, Enrico
PIZZA, Pierenrico SCALETTARIS, Alessandro VENANZI, Assessori.
Assenti: Gabriele GIACOMINI, Assessore.
e con l’assistenza del Vice Segretario Generale del Comune Rodolfo Londero.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” detta i principi dell’ordinamento in materia di
integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata, specificando all’art. 12 le
modalità in cui deve essere assicurato il diritto all’educazione e all’istruzione della persona
disabile;

•

la legge regionale n. 41 del 1996 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della Legge 5 febbraio
1992 n. 104” all’art. 6 lett. a) annovera tra gli interventi e i servizi di carattere specifico
assicurati dai Comuni ai cittadini disabili, le prestazioni inerenti il servizio socio
assistenziale scolastico;

•

per effetto dell’art. 8 comma 5 della legge 328/2000 sono trasferite ai Comuni le funzioni
precedentemente affidate alle Province in materia di disabili sensoriali dal regio decreto –
legge n. 798 del 1927;
ATTESO che fino ad oggi, in assenza di interventi finanziari specifici e disposizioni di fonte

regionale, nelle more dell'approvazione del Regolamento regionale di accreditamento dei servizi e
delle strutture che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie e del
relativo registro, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 6 del 31/03/2006, il Comune è intervenuto
con fondi propri per assicurare il servizio socio educativo a favore di disabili sensoriali ciechi o
ipovedenti gravi, affidando il servizio alle associazioni di categoria tramite la stipula di apposite
convenzioni;
RICORDATO che, sempre nelle more del precitato Regolamento regionale, in attuazione
della Decisione di Giunta Comunale n. 400 d'ord. del 21/12/2010, l'Amministrazione Comunale ha
istituito nel 2011 il “Registro comunale dei soggetti accreditati per la gestione del servizio
educativo assistenziale a favore di disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi”;
DATO ATTO che, alla data odierna, risultano accreditati ed iscritti dunque al “Registro
comunale dei soggetti accreditati per la gestione del servizio educativo assistenziale a favore di
disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi” i seguenti soggetti:
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•

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – U.I.C.I. Onlus – Sezione di Udine, C.F.:
80007000302 / P.IVA: 02054680307,

•

Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi – A.N.Fa.Mi.V. Onlus, C.F.:
94011470302 / P.IVA: 01436650301;

DATO ATTO che, a seguito del suddetto accreditamento, sono state sottoscritte con le due
precitate associazioni apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento del servizio educativo
assistenziale a favore di disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi, e che con successivi
provvedimenti dirigenziali si è provveduto a prorogare entrambe le convenzioni fino alla data del
31/08/2016;
VALUTATA positivamente la proposta formulata dagli uffici di modificare il modello attuale
di gestione del servizio fondato su un rapporto diretto con le due Associazioni, rendendolo più
coerente con il sistema dell'accreditamento, più aperto a eventuali nuovi operatori e più chiaro nei
rapporti tra il Comune e l'utenza finale, mediante:
a. l'approvazione di una modalità di funzionamento del “Registro comunale dei soggetti
accreditati per la gestione del servizio educativo assistenziale a favore di disabili sensoriali
ciechi o ipovedenti gravi”, che preveda:
- per i soggetti già iscritti: la necessità di autocertificare annualmente, e più precisamente
entro il 31 luglio di ogni anno, il mantenimento dei requisiti indispensabili per l'iscrizione
nel Registro, pena la cancellazione dal Registro stesso;
- per i nuovi soggetti eventualmente interessati: la possibilità di essere iscritti al Registro,
dietro presentazione di domanda di accreditamento in seguito all'emanazione di apposito
“Avviso Pubblico” da parte del Comune entro il 30 giugno di ogni anno;
b. la previsione di un nuovo procedimento amministrativo diretto ad ottenere l'erogazione del
servizio in oggetto su istanza degli interessati i quali individueranno già in occasione della
presentazione dell'istanza il soggetto fra quelli accreditati dal Comune che, in base alla
preferenza da essi espressa, erogherà le prestazioni socio-educative e socio-assistenziali in
parola e a fronte delle quali riceveranno direttamente il relativo contributo comunale;
c. la sottoscrizione da parte del Comune di un Accordo con il soggetto accreditato, Accordo
che, rispetto alle preesistenti convenzioni, non avrà più alcun contenuto finanziario, ma
disciplinerà in via generale l'erogazione dei servizi in oggetto in favore dei cittadini aventi
diritto che abbiano scelto quel determinato soggetto; il mantenimento in vigore dell'Accordo
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dipenderà dalla conferma annuale dell'iscrizione del soggetto stesso nel Registro degli enti
accreditati;
RITENUTO di prevedere, a completamento del nuovo sistema, l'introduzione di una
graduazione degli importi dei contributi alle famiglie in funzione dell'ISEE, previa elaborazione ed
approvazione di apposita proposta in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 ed
applicazione del nuovo sistema contributivo a decorrere dall'anno scolastico 2017/18;
PRECISATO che il nuovo sistema di gestione del servizio educativo assistenziale a favore
di alunni disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi sarà applicato a decorrere dall'anno scolastico
2016/17;
PRESO ATTO che gli importi necessari per erogare i contributi per il servizio educativo
assistenziale a favore di alunni disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi verranno imputati al
Cap. 6570 “Contributi alle persone”, COS 476 “Interventi a favore di portatori di handicap”;
RITENUTO di demandare al Dirigente del Servizio Servizi Sociali gli adempimenti attuativi
del presente provvedimento;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità, dott. Filippo Toscano e dal Direttore del
Dipartimento Politiche finanziarie, Acquisti e Attività produttive, dott. Rodolfo Londero, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice,
temporaneamente assente, e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1. di mantenere anche per il futuro l'intervento del Comune al fine di continuare a garantire il
servizio socio educativo a favore di alunni disabili sensoriali ciechi e ipovedenti gravi;
2. di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che, a seguito del presente atto, il
beneficio a sostegno del servizio suddetto sarà erogato sotto forma di contributo alla
persona, modificando pertanto il precedente sistema di gestione dei servizi nei termini
meglio specificati in premessa;
3. di stabilire che l'applicazione delle nuove modalità di gestione del sistema di erogazione del
servizio in oggetto decorrerà dall'anno scolastico 2016/17;
4. di confermare l'istituzione del “Registro comunale dei soggetti accreditati per la gestione del
servizio educativo assistenziale a favore di disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi”,
prevedendo la possibilità di accesso al Registro da parte di nuovi soggetti in seguito ad
Avviso Pubblico da parte del Comune, e mantenendo la necessità, per i soggetti già iscritti,
di autocertificare annualmente, e più precisamente entro il 31 luglio di ogni anno, il
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mantenimento dei requisiti indispensabili per l'iscrizione nel Registro, pena la cancellazione
dallo stesso;
5. di approvare lo schema di Accordo allegato, parte integrante del presente atto, demandando
al Dirigente del Servizio Servizi Sociali gli adempimenti attuativi del presente
provvedimento;
6. di prevedere l'approvazione, entro la fine del corrente anno, di un ulteriore provvedimento
volto ad introdurre l'ISEE sia come requisito per l'accesso al contributo di che trattasi, sia ai
fini della determinazione dell'importo del contributo stesso e l'applicazione del nuovo
sistema a decorrere dall'a.s. 2017/18.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Furio Honsell)
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