COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

76

del 18.06.2020

OGGETTO: Servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica per alunni dell’Istituto
Comprensivo Statale “G. Pascoli” di Tramonti – Conversione del servizio in prestazioni di educativa
domiciliare: provvedimenti.
L’anno

duemilaventi

il giorno

diciotto

mese di giugno

alle

ore

20,04

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Servizio di assistenza
specialistica per l’integrazione scolastica per alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “G.
Pascoli” di Tramonti – Conversione del servizio in prestazioni di educativa domiciliare:
provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Servizio di assistenza
specialistica per l’integrazione scolastica per alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “G.
Pascoli” di Tramonti – Conversione del servizio in prestazioni di educativa domiciliare:
provvedimenti”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica per alunni

dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” di Tramonti – Conversione del servizio in
prestazioni di educativa domiciliare: provvedimenti.
IL SINDACO

PREMESSO che
• questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 10.09.2019 ha stabilito di
assicurare anche per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di assistenza educativa
specialistica per l’integrazione scolastica agli alunni diversamente abili dell’Istituto
Scolastico Comprensivo di Tramonti che ne hanno fatto richiesta, in possesso della relativa
documentazione sanitaria;
• con determinazione n. 523 del 22.10.2019 si affidava il suddetto servizio alla soc. coop.
soc. GEA di Tramonti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016;
• a seguito dell’emanazione e dell’entrata in vigore del DPCM 4 marzo 2020, che ha
disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, è stato conseguentemente sospeso anche il servizio di assistenza educativa
specialistica per l’integrazione scolastica;
• con nota prot. n. 107 del 03.04.2020, pervenuta al prot. n. 3763 del 06.04.2020, la soc.
coop. soc. GEA proponeva una conversione del servizio di educativa specialistica in
modalità a distanza, ai sensi dell’art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia);
• con nota prot. n. 4294 del 21.04.2020, questo Ente comunicava alla suddetta cooperativa la
disponibilità a valutare forme alternative del servizio, diverse rispetto a quella proposta di
modalità agile;
EVIDENZIATO che il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di Potenziamento del
Servizio Sanitario e Sostegno Economico per Famiglie, Lavoratori e Imprese connesse
all’Emergenza Epidemiologica da Covid-19” all’ art. 48 “Prestazioni Individuali Domiciliari” ha
previsto una serie di disposizioni che consentono agli enti locali una rimodulazione delle
prestazioni e il pagamento per i servizi sospesi con particolare riferimento ai servizi educativi e
scolastici, delle attività sociosanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per
persone con disabilità;
VISTO l’art. 109 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, che testualmente recita:
L’articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
“Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi

dell’articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la
sospensione delle attività socio sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e
per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute
mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili,
laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza
di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni
forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al
presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi,
anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto,
prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare
aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate
dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando
i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni
assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali,
convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure
necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo
quanto stabilito al comma 2.
2. ….omissis…..Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate
al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell’importo
dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla
sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei
servizi….omissis….;
VISTE le note pervenute al prot. n. 4595 del 30.04.2020 e n. 5570 del 26.05.2020, con la quale la
soc. coop. soc. GEA, affidataria del servizio di educativa specialistica per l’integrazione
scolastica, propone a questo Ente la rimodulazione delle prestazioni in servizio di educativa
domiciliare;
CONSIDERATO che
• in questi mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza e delle prestazioni di
educativa specialistica, i bambini diversamente abili hanno riscontrato difficoltà maggiori
rispetto agli altri alunni nel portare avanti il percorso di “didattica a distanza”;
• è necessario colmare le lacune accumulate in questi mesi di lockdown e recuperare il gap
di bagaglio educativo creatosi con l’applicazione delle misure di contrasto e contenimento
della pandemia sanitaria, supportando le famiglie degli alunni diversamente abili in questo
periodo di grande disagio e solitudine;
• questa Amministrazione ha sempre sostenuto i progetti destinati ai bambini diversamente
abili, al fine di consentire l’integrazione e l’inclusione nei diversi contesti sociali;
DATO ATTO che al momento avanzano le ore non utilizzate per le prestazioni di educativa
specialistica, a seguito dell’interruzione del servizio in concomitanza con la sospensione delle
attività didattiche, per un importo residuo pari a € 3.407,35;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla conversione del servizio di educativa specialistica
per l’integrazione scolastica in servizio di educativa domiciliare, destinato agli stessi bambini
beneficiari delle precedenti prestazioni;
RICHIAMATA la Legge n. 104/92, in particolare l’art. 5 “Principi generali per i diritti della
persona handicappata”;
VISTI:

➢ lo Statuto Comunale;
➢ il d. lgs. n. 267/2000;
➢ il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, in particolare l’art. 109;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere alla conversione del servizio di educativa specialistica per l’integrazione
scolastica in servizio di educativa domiciliare individuale, a favore dei bambini
diversamente abili che frequentano l’Istituto Scolastico Comprensivo G. Pascoli;
3. Di approvare, pertanto, la proposta della soc. coop. soc. GEA, come descritta nelle note
pervenute al prot. n. 4595 del 30.04.2020 e n. 5570 del 26.05.2020, erogando il servizio di
educativa domiciliare nel periodo estivo, secondo la rimodulazione indicata nelle suddette
note, in modo da garantire un servizio di assistenza alle famiglie ed ai minori con disabilità
ai sensi dell’art. 109 del d.l. n. 34/2020;
4. Di stabilire che le spese inerenti lo svolgimento del servizio rimodulato e convertito in
educativa domiciliare non potranno superare l’importo di € 3.407,35, già impegnato con
determinazione n. 523 del 22.10.2019;
5. Di impartire la direttiva alla Responsabile del Settore Affari Generali al fine di procedere
all’adozione degli atti successivi e consequenziali;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 15.06.2020
Il responsabile del Settore Affari Generali
f.to dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 15.06.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6943

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 01.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 01.07.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
__________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 18.06.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

