
             C  O  M  U  N  E    D I    F  I  R  M  O 
Provincia di Cosenza 

-------------------------------- 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

COPIA    N. 100      DEL_14/12/2019    
======================================================================= 

 

OGGETTO: Servizio  di assistenza all’autonomia e alla comunicazione  alunno disabile  Istituto  

                     Omnicomprensivo Polo Arbëreshë di Lungro. ATTO DI INDIRIZZO.  

======================================================================= 

 

 L 'anno  Duemiladiciannove    il  giorno   quattordici            - del mese di    dicembre            - 

 

 alle ore 12,45   -    nella sala delle adunanze di questo Comune 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

convocata nei modi e forme di Legge, si è riunita con l'intervento dei Signori: 

 

1)  RAG. GIUSEPPE BOSCO  - Presidente-  

 

2)   MICHELE  DE LIA  - Assessore -  

 

3)   DR. PIETRO  ROSETI  - Assessore -  

  

 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:               -                -                - 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett.a), del T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000)  il Segretario Comunale   Dr.Angelo De Marco .          
 

Il Presidente, riconosciuta la legalità  dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a Deliberare  

sull'argomento  di  cui  all'oggetto. 
 

 

 

 



PREMESSO CHE: 

- l' art.13 della legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate" prevede l'organizzazione dei servizi volti all'integrazione scolastica degli 

alunni portatori di handicap; 

- l'art. 14 della legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" prevede l'elaborazione del piano individuale per le persone 

disabili volto a migliorare la qualità della vita presente e futura; 

- la Legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2016 n. 208/2015, all'art. 1, comma 947, ai fini del 

completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province di cui alla legge 56/2014, ha 

stabilito che "le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli 

alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 

104 e relative alle esigenze di cui all'articolo 139 comma 1 lettera C del decreto legislativo 31 

marzo 1998 n. 112, vengono attribuite alle Regioni a decorrere dal primo gennaio 2016""; 

- l'articolo 139 comma l del decreto legislativo n.112/98 che dispone; "1. Salvo quanto previsto 

dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono 

attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli 

altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: 

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; " 

- la L.R. 8 maggio 1985, n. 27 Norme per l'attuazione del diritto allo studio che all'art. 4 dispone: 

“Agli alunni portatori di handicaps è fornito in relazione ad esigenze di carattere economico e 

familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne la frequenza e 

l'apprendimento. 

RILEVATO che con nota Prot. n. 0073302 SIAR del 20.02.2019 la Regione Calabria, Dipartimento 

Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Attività Culturali, UOT Cosenza, ha comunicato 

l'assegnazione al Comune di Frascineto dei contributi finalizzati all'erogazione del servizio di 

assistenza specialistica agli alunni con disabilità dell'Istituto Comprensivo Polo Arbëreshë di 

Lungro, ai sensi della L.R. 27/85 Piano diritto allo Studio di € 5.137,10 per l’Esercizio Finanziario 

2017 e di € 5.112,10 per l’Esercizio Finanziario 2018; 

VISTE la nota dell'Istituto Omnicomprensivo Polo Arbëreshë di Lungro, del 05.09.2019, Prot. n. 

0005117/U, acquisita agli atti di questo ente in data 10.09.2019, prot. n. 3349, di richiesta assistente 

alla comunicazione e alla persona per alunno diversamente abile – Scuola Primaria di Firmo –Anno 

scolastico 2019/20; 

VISTA la risposta di questo Comune in cui si invitava l’Istituto Omnicomprensivo ad utilizzare le 

somme appositamente stanziate dalla Regione Calabria sopra riportate; 

VISTA la Sentenza n.01840/2019  Reg.Prov.Coll. -n. 01530/2019 REG.RIC. – del 29.10.2019 del 

T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro (Sezione Seconda), acquisita agli atti di questo ente in pari data 



al prot. n. 4178, con la quale condanna il Comune di Firmo a disporre l’attivazione del servizio di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore del Minore; 

DATO ATTO: 

- Che con nota 4574 del 11/12/2019 veniva richiesto, all’Istituto Omnicomprensivo, ai fini della 

definizione del servizio da fornire all’alunno disabile, la trasmissione del PEI relativo all’anno 

scolastico 2019/2020; 

-Che l'Istituto Omnicomprensivo Polo Arbëreshë di Lungro con nota 7423del 12/12/2019, acquisita 

agli atti di questo Ente in data 13.12.2019, prot. n. 46.04, respingeva la predetta richiesta rietendola 

in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza in materia di trattamento e trasmissione di 

dati sensibili; 

-Che con la medesima nota informava che veniva garantita l’assistenza specialistica all’autonomia e 

comunicazione per un totale di n. 204 ore distribuite su due giorni settimanali con i fondi erogati ai 

Comuni dalla Regione Calabria ai sensi della L. 27/85; 

-Che rappresentava la necessità di garantire la presenza della figura specialistica anche per i restanti 

n. 3 giorni settimanali; 

-Che i genitori dell’alunno con nota del 13.12.2019, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 4605, 

chiedono, che al fine di procedere all’assegnazione della figura specialistica relativa all’Assistente 

all’Autonomia ed alla Comunicazione, si faccia riferimento alle direttive emanate dall’Istituto 

Superiore della Sanità (LGISS n. 21, 2011) e dalla NIMH (National Institute of Mental Healt) che la 

figura da individuare per  la suddetta assistenza sia specializzata in metodo cognitivo 

comportamentale A.B.A (Applied Behaviour Analysis), in considerazione che il minore stesso ha 

già effettuato e stà tuttora  effettuando terapie  con il suddetto metodo cognitivo comportamentale 

A.B.A presso l’associazione Oltre le Barriere di Roggiano Gravina; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’Istituto Omnicomprensivo Polo Arbëreshë di Lungro dalla 

quale non si evince con chiarezza il servizio di assistenza specialistica da fornire all’alunno, in 

assenza del possesso del Pei o di altre indicazioni più precisa; 

CONSIDERATO che da informazioni assunte l’assistenza specialistica è attualmente assicurata per 

n. 3 ore al giorno e che, pertanto, si ritiene opportuno estendere agli altri giorni della settimana il 

medesimo servizio per lo stesso numero di ore al fine di corrispondere alla richiesta della famiglia 

sopra richiamata nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Ente; 

ATTESO, pertanto, necessario attivare le procedure per individuare la predetta professionalità per 

l'assistenza specialistica con decorrenza dal 07/01/2020 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 

per presunte n. 192 ore;  

DATO ATTO che al fine di assicurare detta assistenza specialistica è necessaria la seguente figura 

professionale di n. 1 Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione specialista metodo A.B.A. - 

Scuola Primaria di Firmo; 

 



CONSIDERATO che tra le risorse umane disponibili presso questo Ente non esistono figure 

professionali in possesso di specifica competenza in materia e che pertanto ricorrono i presupposti 

per procedere all'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione, in possesso di comprovata 

qualificazione professionale; 

RITENUTO di poter fare ricorso a forme di collaborazione autonoma in considerazione che tali 

prestazioni possono essere definite di tipo qualificato e conseguentemente affidare incarico esterno 

a soggetti con documentata professionalità in problematiche di assistenza specialistica in favore dei 

disabili, in possesso di adeguato titolo di studio; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, commi 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., le 

Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e per 

prestazioni altamente qualificate e di natura temporanea, possono conferire incarichi individuali ad 

esperti di provata competenza, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, previa determinazione di procedure comparative; che si prescinde dal requisito della 

comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di 

natura occasionale o coordinata e continuativa per attività, tra l'altro a supporto dell'attività 

didattica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all’affidamento del servizio di assistenza specialistica in 

favore dei disabili inseriti nell'istituzione scolastica con indizione di selezione pubblica per n. 1 

incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 

165/2001 e ss. mm. ed ii. relativamente alla figura professionale in premessa indicata e individuata 

allo scopo dall'Istituto Omnicomprensivo -Polo Arbereshe di Lungro, per l'intero anno scolastico 

compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. n.267/2000; 

CON voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 

D E L I B E R A 

 

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di estendere il servizio di assistenza specialistica fornita dall’Istituto Omnicomprensivo -Polo 

Arbereshe di Lungro agli altri tre giorni della settimana per n. 3 ore al giorno al fine di garantire il 

diritto alla scuola all’alunno disabile  nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Ente; 

- di attivare le procedure per individuare l'assistente all’autonomia ed alla comunicazione all’alunno 

disabile  dell'Istituto Omnicomprensivo Polo Arbëreshë di Lungro- Scuola Primaria di Firmo con 

decorrenza dal 07/01/2020 e sino alla conclusione dell’anno scolastico per presunte n. 192;  

- di dare atto che questo Ente ha necessità di ricorrere a professionalità esterna qualificata per 

garantire l'assistenza specialistica; 

 



- di dare atto, altresì, che sussistono i presupposti di legittimità per il ricorso a soggetti estranei 

all'Amministrazione ai sensi dell'articolo dell'art. 7, commi 6, 6/bis e 6/ter del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss. mm. ed ii.; 

- di attivare, pertanto, le procedure per la ricerca della figura professionale di cui in premessa 

disponendo procedura comparativa previa pubblicazione dell'avviso, giusto Regolamento comunale 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- di demandare alla Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria – Servizio Affari Generali 

la predisposizione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica in 

favore del disabile inserito nell'istituzione scolastica con indizione di selezione pubblica per n. 1 

incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 

165/2001 e ss. mm. ed ii. relativamente alla figura professionale in premessa indicata e individuata 

allo scopo dall'Istituto Omnicomprensivo Polo Arbereshe di Lungro; 

- di dare atto che la spesa trova copertura nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022;  

- di inviare, in elenco, il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125, del T.U.E.L. – 

D.Lgs. n. 267/2000; 

- di dichiarare, con voti altrettanto unanimi e separatamente resi,  il presente atto immediatamente   

esecutivo  ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U.E.L.- D.Lgs. n.267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto ed approvato il presente Verbale viene come appresso sottoscritto: 

 

                       IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to: Rag. Giuseppe Bosco                                            F.to: Dr. Angelo De Marco 

 

======================================================================= 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

 

Visti gli atti d'Ufficio, 
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 
 

|X|   E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal_________________ e vi rimarrà per quindici                
       giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124,  comma 1,  del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;      

 

|X|  E' divenuta esecutiva il giorno______________________ perché  dichiarata immediatamente            
      esecutiva   (art. 134, comma 4°, del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000);                      
 

|X|  E' stata comunicata con lettera n._______ ,  in data  _____________________ ,  ai  Signori        
      Capigruppo Consiliari    così come prescritto dall'art.125, del T.U.E.L. -D.Lgs. 267/2000;      
 

Dalla Residenza Municipale, lì_______________________ 

 

                 IL RESPONSABILE SERVIZIO 
                       F.to:  Dr. Attilio Mattanò 

======================================================================= 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                             Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

     A T T E S TA 

- che la presente deliberazione: 
 

|_| è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
    (art. 134 , comma 3,  D.Lgs. 267/2000); 
  

|X|  E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal ____________ 
     al _________________, (art. 124,  comma 1,  del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000); 
 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________ 

                                                                 IL RESPONSABILE SERVIZIO 
                                                                                  F.to: Dr. Attilio Mattanò 
 

===================================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Firmo, lì  _____________                                                 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           Dr. Attilio Mattanò 

 

===================================================================== 


