Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1342 DEL 31/12/2020
Proposta n° 1270 del 03/12/2020
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE MEDIANTE VOUCHER
SOCIALI DELLE PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA SCOLASTICA
EDUCATIVA IN FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DISABILI - A.S.
2020/2021 - AZIONE INSERITA NEL PSD 2017/2018, IN PROROGA,
DELL'ECAD N. 3 - AVEZZANO

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Maceroni Teresa

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso, altresì, che:
nel Piano Distrettuale 2017/2018 dell’ECAD n. 3 –Avezzano -tuttora in vigore -a seguito di provvedimento
di proroga, nell’ASSE TEMATICO 5 – SERVIZIO 5.8 -, è inserita, tra l’altro, l’Azione diretta “Servizio
autonomia studenti disabili (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali di primo e secondo grado)” e
per la gestione del detto servizio è stata prevista la possibilità del ricorso allo strumento dell’accreditamento.
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con delibera di Giunta Comunale n° 155 del 20/07/2018, in ottemperanza a quanto stabilito nel citato Piano
Distrettuale, è stato adottato apposito Disciplinare per l’accreditamento dei fornitori delle prestazioni dei
servizi socio educativi e per la formazione dell’Albo Ambitale dei soggetti accreditati
con Determina Dirigenziale n. 598 del 25/07/2020 (Settore 3° - Servizi Sociali ed Educativi) , è stata
approvata la documentazione predisposta dall’Ufficio di Piano dell’ ECAD n. 3, Avezzano, per l’emanazione
di Avviso Pubblico non competitivo per la costituzione di un albo di fornitori accreditati per l'offerta
mediante voucher sociali delle prestazioni di assistenza scolastica (sostegno socio educativo) in favore di
alunni/studenti disabili frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie, e secondario di primo e secondo
grado, aventi sede in Avezzano A.S. 2020/2021;
con determina Dirigenziale n. 769/2020 è stato disposto l’inserimento nel detto Albo dei candidati risultati
idonei per le tipologie di servizi di seguito riportate:
“A.1” - “Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l’autonomia e la comunicazione”
1. “Associazione di Volontariato Help Handicap Onlus” ” C.F./P.I. 90026160664
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50;
2. “Horizon Service Società Cooperativa Sociale” C.F./ P.I. 01472850666
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50;
3. “Leonardo Società Cooperativa Sociale” C.F./P.I. 01596930667
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50;
4. “Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus APS” C.F. 80005490661
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50 ;
5. “Società Cooperativa Sociale Anffas” C.F./P.I 01087710669
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50
6. “La Piramide – Cooperativa Sociale Onlus” C.F./P.I. 02617670647
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,00
7. “Cooperativa Sociale Aristos” C.F./P.I. 01847090667
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50;

“A.2” Servizi di assistenza socio educativa volti favorire l’autonomia e la comunicazione
destinati specificatamente a utenti con disabilità sensoriale uditiva
1. “Associazione di Volontariato Help Handicap Onlus” ” C.F./P.I. 90026160664
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50;
“A.3 “ - Servizi di assistenza socio educativa volti a favorire l’autonomia e la comunicazione
destinati specificatamente a utenti con disabilità sensoriale visiva”
1. “Associazione di Volontariato Help Handicap Onlus” ” C.F./P.I. 90026160664
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50;
2. “Leonardo Società Cooperativa Sociale” C.F./P.I. 01596930667
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50;
3. “Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus APS” C.F. 80005490661
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50 ;
4. “Società Cooperativa Sociale Anffas” C.F./P.I 01087710669
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50
5. “Cooperativa Sociale Aristos” C.F./P.I. 01847090667
Tariffa proposta onnicomprensiva €. 21,50 ;
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Considerato che:
L’Assistenza scolastica in favore degli alunni disabili viene erogata dal Comune di Avezzano, su richiesta
dei dirigenti scolastici e previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL
Avezzano/Sulmona/L’Aquila, la quale per ogni alunno disabile nei cui confronti venga richiesto l’intervento
è tenuta ad accertare la necessità delle prestazione oggetto dell’accreditamento, con la precisazione dei
requisiti del personale da incaricare, delle caratteristiche delle prestazioni e del numero delle ore settimanali
da prestare allo stesso utente
la detta Unità di Valutazione ha predisposto:
n. 66 Piani Educativi di Assistenza in favore di alunni disabili frequentanti le scuole statali dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune di Avezzano, per un totale di 394 prestazioni
orarie settimanali;
n. 39 Piani Educativi di Assistenza in favore di studenti con disabilità, frequentanti scuole statali di
secondo grado presenti nel territorio comunale, per un totale di 227 prestazioni orarie settimanali;
I referenti degli alunni/studenti dopo aver ricevuto l’elenco dei Fornitori accreditati, il Protocollo di gestione
del servizio, i prospetti delle figure professionali messe a disposizione da ciascuno dei fornitori accreditati e i
documenti riportanti le prestazioni aggiuntive e migliorative offerte dai fornitori stessi senza oneri aggiuntivi
per le famiglie, il Comune e le scuole, hanno effettuato per il proprio familiare la scelta del Fornitore
accreditato per l’erogazione delle prestazioni di assistenza scolastica specialistica.
Quantificata in €. 470.893,00 la spesa complessiva presunta da sostenere per l’a.s. 2020/2021, determinata
in base al numero dei progetti personalizzati, alla quantità delle ore di prestazioni previste e alla durata
dell'a.s., così suddivisa:
Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado - €. 304.956,00 di cui:
€. 110.123,00 periodo settembre dicembre 2020
€. 194.833,00 periodo gennaio giugno 2021
Istituti statali di secondo grado - €. 165.937,00 di cui:
€. 63.446,50 periodo settembre dicembre 2020
€. 102.490,50 periodo gennaio giugno 2021
Per l'a.s. 2020/2021 si è registrato un incremento della spesa rimanendo invariato il monte ore settimanale
assegnato a ciascun alunno/studente. Tale incremento è dovuto a:
A) aumento del numero dei bambini disabili (da 54 a 66) frequentati le scuole materne, elementari e medie
inferiori, rispetto al precedente a.s. ;
B)aumento del numero delle e settimane di erogazione del servizio per il periodo settembre dicembre 2020,
da 11 (as 19/20) a 13 (as 20/21) ;
C) aumento del costo orario della prestazione da €. 21,00 a €.21,50
Allo stato risultano disponibili sul bilancio 2020 le seguenti somme:
Cap. 04061.03.0206 - Piano Distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica per alunni disabili
(Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado)
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€. 100.000,00
Cap. 0406.03. 0212 - Piano distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica superiori per studenti
degli Istituti superiori - Cap. entrata 20101.02.0220 (Istituti statali di secondo grado)
€. 48.624,74
Ritenuto, di dover procedere all’impegno di spesa delle somme disponibili per il servizio di che trattasi fino
al 31/12/2020, dando atto che si procederà ad impegnare le ulteriori somme necessarie per garantire la
fornitura delle prestazioni fino al termine dell’a.s. 2020/2021 dopo l’approvazione del bilancio di previsione
2021;
Dato atto che:
per quanto attiene le prestazioni erogate agli studenti degli istituti superiori, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
32/2015, comma 1 e 2, le funzioni in materia di assistenza scolastica specialistica agli studenti disabili
frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori aventi sede nel territorio comunale, sono esercitate e gestite dai
Comuni con oneri della copertura finanziaria della spesa a carico della Regione;
sul Cap. 20101.02.0220 di entrata del bilancio 2020 risulta già accertata e riscossa la somma di €. 97.624,74
Visti:
- la legge anticorruzione n. 190/2012 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, approvato con Delibera di G.C. n. 23 del 29/01/2018;
- la normativa sulla trasparenza D. Lgs. n. 33/2013;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la legge 328/00;
- il D.P.C.M 30.03.01;
- il Piano Sociale Regionale 2016/2018, in proroga;
- Il Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 dell'ECAD n. 3 – Avezzano, in proroga;
- La Delibera dell'ANAC n. 32 del 20.01.2016 di approvazione delle linee guida per l'affidamento dei servizi
a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative Sociali;
- Il comunicato ANAC del 14.09.2016 pubblicato il 22.09.2018;
- il codice del terzo settore approvato con decreto legislativo n.117/2017;
- l'art. 67 dello statuto;
Considerato che:
il Responsabile del procedimento è il Dirigente dei servizi sociali dott.ssa M.L.Ottavi
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Dirigente del Settore III, come risulta
dalla dichiarazione resa dalla stessa ai sensi degli artt. 46,47 del DPR 445/2000;

Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende trascritta ed approvata
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1) Di dare atto che:
con delibera n. 155/2018 è stato stabilito che dall’anno scolastico 2018/2019 il “servizio di autonomia per
studenti disabili delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado” inserito nel
Piano Distrettuale 2017/2018 dell’ECAD n. 3 – Avezzano, viene gestito mediante lo strumento
dell’accreditamento;
con D.D. n. 769/2020 è stato approvato l’Albo dei fornitori accreditati per l'erogazione, mediante voucher
sociali, delle prestazioni di assistenza scolastica educativa in favore di alunni e studenti disabili - a.s.
2020/2021, come specificato in premessa;
l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL Avezzano/Sulmona/L’Aquila, la quale per ogni alunno
disabile nei cui confronti i dirigenti scolastici hanno chiesto l’attivazione del servizio, ha accertato la
necessità delle prestazioni oggetto dell’accreditamento, con la precisazione dei requisiti del personale da
incaricare, delle caratteristiche delle prestazioni e , sulla base delle risorse di bilancio disponibili, del numero
delle ore settimanali da prestare allo stesso utente, ha provveduto alla predisposizione :
di n. 66 Piani Educativi di Assistenza in favore di alunni disabili frequentanti le scuole statali
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune di Avezzano, per un totale di
394 prestazioni orarie settimanali;
di n. 39 Piani Educativi di Assistenza in favore di studenti con disabilità, frequentanti scuole statali di
secondo grado presenti nel territorio comunale, per un totale di 227 prestazioni orarie settimanali;di n.
la spesa complessiva presunta da sostenere per l’a.s. 2020/2021, determinata in base al numero dei progetti
personalizzati, alla quantità delle ore di prestazioni previste e alla durata dell'a.s. è quantificata in €.
470.893,00 , così suddivisa:
Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado - €. 304.956,00 di cui:
€. 110.123,00 periodo settembre dicembre 2020
€. 194.833,00 periodo gennaio giugno 2021
Istituti statali di secondo grado - €. 165.937,00 di cui:
€. 63.446,50 periodo settembre dicembre 2020
€. 102.490,50 periodo gennaio giugno 2021
2) Di impegnare, tenuto conto dell'emergenza COVID e della sospensione delle attività didattiche in
presenza, le sotto indicate somme disponibili sul bilancio 2020:
Cap. 04061.03.0206 - Piano Distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica per alunni disabili
(Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado)
€. 100.000,00
Cap. 0406.03. 0212 - Piano distrettuale - A.T. 5 - assistenza scolastica specialistica superiori per studenti
degli Istituti superiori - Cap. entrata 20101.02.0220 (Istituti statali di secondo grado)
€. 48.624,74
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3) Di dare atto che:
si procederà ad impegnare le ulteriori somme necessarie per garantire la fornitura delle prestazioni fino al
termine dell’a.s. 2020/2021 dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2021:
4) Di dare atto, altresì, che:
per quanto attiene alle prestazioni erogate agli studenti degli istituti superiori, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
32/2015, comma 1 e 2, le funzioni in materia di assistenza scolastica specialistica agli studenti disabili
frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori aventi sede nel territorio comunale, sono esercitate e gestite dai
Comuni con oneri della copertura finanziaria della spesa a carico della Regione;
sul Cap. 20101.02.0220 di entrata del bilancio 2020 risulta accertata e riscossa la somma di €. 97.624,74;
5) Di stabilire che, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, il presente atto viene pubblicato sul sito del Comune
nell’apposita sezione Trasparenza.

6)

La somma totale di €. 148.624,74 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

04061.03.0206

2020

3796

100.000,00

U

04061.03.0212

2020

3798

48.624,74

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 31/12/2020
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