COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 359 del 28/12/2018
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER GLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA PUBBLICA MATERNA
,ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE DI TAORMINA E FRAZIONI -ANNO 2019.
IL RESPONSABILE DI AREA

Rilevato che la L. 328/00 art. 1 espressamente prevede che la "Repubblica assicura alle persone e
alle famiglia il sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire
la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di Cittadinanza, previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione. Ai sensi della presente legge, per "interventi
e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dell'articolo 128 del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 112 della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli
Enti locali";
Considerato che nei confronti degli alunni diversamente abili inseriti nella scuola pubblica materna,
elementare e media inferiore di Taormina e frazioni l'Amministrazione Comunale intende assicurare
una dignitosa condizione di vita, consentendo loro di rimanere nel contesto socio-ambientale di
appartenenza;

Visto che con Determina Dirigenziale n.131 del 22/05/2018 è stato istituito l’Albo Comunale degli
Enti accreditati per il servizio di Assistenza igienico personale a favore degli alunni disabili e nello
stesso tempo approvata la seguente Documentazione:
· Le Linee Guida per l’erogazione del servizio
· Lo Schema di avviso Pubblico per l’accreditamento dei soggetti
· Il Disciplinare per l’erogazione del servizio
· Il Patto di Accreditamento
Considerato che con Determina Dirigenziale n. 219 del 4..09.2018 è stato approvato l’Albo degli
Enti Accreditati per il Servizio sopracitato;
Dato atto che necessita dare continuità al servizio di che trattasi per non creare gravi disservizi alle
famiglie dei soggetti assistiti;
Accertato che l’Albo degli Enti Accreditati ha validità di anni tre e quindi sino all’anno 2021;
Visti
- l'OO.AA.Enti Locali vigente in Sicilia;
- il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il bilancio dell'Ente in corso di formazione;
- Il regolamento di contabilità;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:
1. di disporre il proseguimento del servizio di Assistenza igienico personale in favore degli
alunni diversamente abili non autosufficienti nella scuola pubblica materna, elementare e
media inferiore del Comune di Taormina per il periodo 7 Gennaio -31 Gennaio 2019
affidando il servizio agli Enti accreditati e scelti dall’utente qui di seguito elencati:
· Associazione “AIAS” Onlus con sede in via Francavilla, 135/a in Taormina, scelta dalle
famiglie degli utenti, per il periodo 1 Gennaio - 31 Gennaio 2019.
2. Di dare atto che con successivi provvedimenti verranno assegnate e impegnate le somme
necessarie a garantire il servizio e che l'esigibilità, di cui al presente provvedimento avverrà
nell'anno 2019.

3. Trasmettere il presente atto al Responsabile Area del Servizio Finanziario per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

