COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

174

del 20.12.2018

OGGETTO: Frequenza centro diurno sociale polifunzionale da parte di cittadini diversamente abili.
Provvedimenti.
L’anno duemiladiciotto il giorno

venti

mese di

dicembre alle ore

15,00 nella Casa

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

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori:

Sindaco

Assessori

Fortiguerra A.

Assiste il Segretario Generale 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: “Frequenza centro diurno
sociale polifunzionale da parte di cittadini diversamente abili. Provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Frequenza centro
diurno sociale polifunzionale da parte di cittadini diversamente abili. Provvedimenti”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Frequenza centro diurno sociale polifunzionale da parte di cittadini diversamente
abili. Provvedimenti.
IL SINDACO
Premesso:
Che da diversi anni questo Comune ha consentito ai propri cittadini, diversamente abili, di
frequentare un centro diurno sociale polifunzionale “Girasole”, struttura sita nel Comune di
Tramonti e gestita dalla GEA Cooperativa Sociale, rivolta a soggetti in situazione di handicap e, in
particolare, a soggetti con malattie mentali;
Che anche per l’anno 2018, questo Comune ha consentito la frequenza di tale centro per 11
cittadini bisognosi, per undici mesi, per una frequenza bisettimanale di 4 ore giornaliere;
Che la frequenza ha assicurato prestazioni ed interventi integrati assistenziali educativi,
rieducativi, riabilitativi finalizzati a:
- migliorare la qualità della vita della persona disabile favorendo l’interazione e
l’integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti
problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o
ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi
involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e
sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di
obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati;
Richiamata la Legge 104/92, in particolare l’art. 5 “Principi generali per i diritti della persona
handicappata”;
…la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, la quale definisce le modalità di gestione associata tra Comuni dei servizi e delle
politiche sociali attraverso la costituzione dei Piani di Zona;
Dato atto che il Piano di Zona Ambito S2 Cava – Costiera Amalfitana tra i servizi in forma
associata non prevede quello di assistenza presso centri diurni (strutture semi-residenziali) a
favore di soggetti con handicap di rilevante entità di tipo psico-fisico, fisico, sensoriale e che,
pertanto, il Comune vi deve provvedere direttamente;
Dato atto che è volontà di questa amministrazione continuare ad assicurare detto importante
servizio anche per l’anno 2019
Considerata

-

-

la necessità di tenere in debito conto, nell’affidamento del servizio, il principio della
continuità educativa e didattica, nonché la necessità di un legame affettivo stabile al fine di
non compromettere l’omogeneità e la continuità degli interventi in favore dei soggetti
disabili e realizzare, così, lo sviluppo della personalità attraverso la presenza stabile di un
gruppo di educatori ed animatori che seguano costantemente i disabili nel processo di
integrazione (Consiglio di Stato – Sentenza n. 3104/2009) e diventino punto di riferimento
stabile per la comprensione dei propri bisogni e dei rispettivi nuclei familiari;
nonché la necessità di individuare strutture presenti sul territorio, al fine di evitare
spostamenti defatiganti da parte di soggetti affetti da patologie anche gravi, in
considerazione anche della complessità e tortuosità del nostro territorio montano dislocato
su ben 24 Kmq;

Ritenuto dover continuare a garantire agli utenti tali prestazioni anche per l’anno 2019 e
comunque in attesa di eventuali determinazioni da parte del Piano di Zona dell’Ambito S2 di cui
fa parte il Comune di Tramonti, in ordine alla gestione diretta del servizio in argomento;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi del DLGS n.
267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, garantire, anche per l’anno 2019, la
possibilità a n. 11 cittadini diversamente abili, di frequentare per due giorni a
settimana e per 11 mesi, il Centro diurno per prestazioni ed interventi integrati
assistenziali educativi, rieducativi e riabilitativi, “il Girasole”;
2. Dare atto che l’importo assegnato al responsabile per la continuazione del servizio
in argomento è di € 26.000,00, che trova copertura sul bilancio di previsione 20182020, come di seguito indicato:
Importo
Missione Programma Titolo Capitolo Codice
Anno
26000,00
12
1
1
1880
1.03.02.15.008
2019
3. Demandare ai responsabili dei competenti settori, Segreteria-Affari Generali ed
Economico/finanziario, ogni provvedimento consequenziale per dare attuazione al
presente deliberato;
4. Con separata ed unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, D. Leg.vo n.267/00.
Il Sindaco
f.to dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, 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 20/12/2018
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Mirla Troncone
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr 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 20/12/2018
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 dott. Antonio Giordano

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.

1695

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 07.02.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 07.02.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

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

Dalla residenza comunale, lì 20.12.2018
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

