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OGGETTO: “Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione” a favore di 

alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di 

Alcamo. Impegno somme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Vista la Legge 104 del 5 febbraio 1992 “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; 

• Visto il decreto dell'Assessorato Regionale per la Sanità dell'01 febbraio 2007 

dall'oggetto “Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da 

disturbo autistico” che, nel definire il disturbo autistico, individua un percorso sinergico tra 

tutte le istituzioni del territorio per la presa in carico integrale della persona affetta da tale 

patologia, ribaltando completamente il concetto di assistenza “cercata” dalla persona 

interessata e dalla sua famiglia, in un servizio offerto dalle istituzioni connesse in rete e con 

l'unico obiettivo di tutelare e promuovere tali persone; 

• Visto l'art. 22 “Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi” della 

Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 che pone l'assistenza igienico-personale e gli altri 

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; 

• Visto l'art. 17 della Legge 328/2000 secondo il quale i Comuni possono prevedere la 

concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali da 

parte di soggetti accreditati, sistema di offerta di servizi già sperimentato dalla Regione 

Siciliana per l'offerta di servizi a disabili; 

• Atteso che presso le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo sono presenti alunni 

affetti da disturbo dello spettro autistico che necessitato della figura dell'assistente per 

l'autonomia e la comunicazione; 

• Atteso, altresì, che l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile – Distretto di Alcamo, con nota 

prot. n. 875/14 dell’11/09/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 

12/09/2014 con prot. n. 42949, ha comunicato i nominativi degli alunni affetti da spettro 

autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo di questa Città che 

necessitano della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione; 

• Considerato che il servizio in argomento, rivolto ad alunni autistici, è diretto a sostenere 

sollecitare e progressivamente rafforzare e sviluppare nelle persone seguite, le capacità 

possedute anche di tipo residuale, in un ottica di integrazione non solo nel gruppo classe ma 

anche con l'obiettivo di favorire la graduale conquista di una autonomia personale da spendere 

anche nella famiglia e nella società; 

• Ritenuto necessario e doveroso intervenire con urgenza al fine di offrire a tali alunni il 

dovuto e necessario sostegno a mezzo di voucher di servizio d parte di enti ed organismi 

accreditati per l'offerta di servizi a favore di persone con disabilità; 

• Considerato che, a tal fine, il Comune di Alcamo intende procedere alla realizzazione del 

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a favore di alunni 

affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo; 

• Considerato che con determina dirigenziale n. 01429 del 16 Agosto 2013 sono stati 

accreditati ed iscritti nel Registro Provvisorio degli Enti Accreditati per l'erogazione del 

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a favore di alunni 

affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo, n. 

9 organismi di servizio; 



• Considerato che il costo per la realizzazione del servizio in argomento a mezzo di voucher 

di servizio è complessivamente di € 18.050,00 per la durata di mesi 3 (ottobre –dicembre 

2014); 

• Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € 18.050,00 sul capitolo 142230 

cod. int. 1.10.04.03 del bilancio in corso, demandando all'Ufficio di Servizio Sociale la pratica 

attuazione del servizio in argomento; 

• Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio 

d’esercizio anno 2013/2015; 

• Vista la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 di approvazione del PEG anno 

2013/2015; 

• Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che proroga il termine del 

bilancio di previsione al 30/09/2014; 

• Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 163, comma 2, del Decreto 

Legislativo 267/2000 in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge; 

• Vista la L.R. del 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  

• Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

1) di attuare il "Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 

favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e 

dell'obbligo di Alcamo, a mezzo di voucher di servizio da parte degli organismi di servizio 

accreditati con determinazione dirigenziale n. 01429 del 16 Agosto 2013, per la durata di mesi 

3 (ottobre – dicembre 2014); 

2)  di incaricare il dipendente Ufficio di Servizio Sociale di seguire l'andamento del servizio in 

questione; 

3) di impegnare la somma complessiva di € 18.050,00 IVA al 4% ed ogni onere incluso sul 

capitolo 142230 cod. int. 1.10.04.03 del bilancio in corso; 

4) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

Alcamo……………………… 

 

   L’Istruttore Amministrativo      Il Funzionario Delegato 

        Sig.ra Maria Arduino                                f.to Dott.ssa Maria Elena Palmeri 
 
Visto per la conformità di cui alle direttive previste dalla delibera di Giunta Municipale 

n. 189 del 10/06/2014 

             Il Sindaco 

Dott. Sebastiano Bonventre 
 


