LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(LR. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

`

DETERMINAZIONE DEL coMM1ssARro sT1moRD1NAR1o
Nr. gf ,.f;
dei ri i; /ti: if fr
OGGETTO: modifica Regolamento istitutivo della Consulta per i
servizi in favore degli studenti disabili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

t</›2{.'«r
_
Ijanno duemiladiciannove, il giorno -ši
del mese di U
H Fil
Commissario
Straordinario, nominato giusto D.P. n. 650/GAB del 2l/12/2018 , Dott. Girolamo Alberto D1
Pisa, con i poteri della Giunta e con la partecipazione del Segretario/Direttore Generale Dottssa

Caterina Maria Moricca;

VISTA la proposta del Settore Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, n. O3 del 27/05/2019, con
annessi i prescritti pareri, redatta dalla Dottssa Aurelia Fiorentino che si allega al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale ;
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive niodiﬁche
ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO il T.U. EL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il DL 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la LR. 8/2014;
VISTA la LR. 15/2015;
VISTO l°O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia' meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Settore Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD n. 03 del 27/05/2019
con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(LR. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Art.l2 - 1° comma L.R. 44/9i

Ei

Art.l2 -I 2° comma L.R. 44/91

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Nr. (9 2
dei 27: 5'/
_

_______

___________

7

Redaiiasuiniziaiiva : E] DEL COMMISSARIO

D›UFF:cIO

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI. RPD

OGGETTO: modifica Regolamento istitutivo
servizi in favore degli studenti disabili.

della

Consulta

per

PREMESSO che con determinazione n° 149 del 19/11/2018 del Commissario
straordinario è stata istituita e regoiamentata la Consulta per i servizi in favore degli
studenti disabili, in conformità al Decreto del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e
della Ricerca dei 30/12/2011, con il quaie è stato istituito l'Osservatorlo permanente per
Plntegrazlone scolasticadegli alunni con disabilità;
t
A
CHE, la Consulta di che trattasi, i cui compiti sono fissati dall'art. 2 del Regolamento
quale soggetto propositivo e di confronto ln tema di servizi socio-assistenziali in favore
degli studenti disabili, allo scopo di migliorare la qualità e Pefficienza del servizi resi e,
quindi, la loro inclusione nella scuola e nella società, è formata dal componenti cosi
come previsti ed espressamente elencati nell'art. 3 dell' atto medesimo e cioè:
- il Presidente dei Libero Consorzio Comunaãe dl Agrigento O suo delegato che la
presiede;
- n. 1 rappresentante designato dagli enti del Terzo Settore operanti nel l'ambito
delfhandicap ed aventi sede nel territorio della Provincia;
~ il Direttore Sanitario dell' A.S.P. 1 di Agrigento O suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell'Uffšcio Scolastico Provinciale.
- n. 1 rappresentante deli' A.n.f.f.a.s. Sicilia;

CHE, al fine di dare la piena attuazione dell'organismO predetto, relativamente alla
designazione del rappresentante da parte degil Enti del Terzo Settore operanti nel
Fambito dell'handicap ed aventi sede nel territorio della provincia, con nota prot. n. 3263
del 15/02/2019 questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha avanzato detta
richiesta, finalizzata alla nomina del rappresentante;
PRESO ATTO che a riscontro della nota di cui sopra, soitanto n. 2 enti dei n. 22
destinatari della richiesta hanno segnalato autonomamente il nominativo del
rappresentante e, cioe, la Cooperativa Sociale Uvarnar e la Cooperativa Sociale
P.A.S.A., entrambe aventi sede a Ribera (Ag) e che, quindi, in assenza di un' unica
designazione che possa rappresentare gli enti di cui sopra, non si puo procedere
alleffettiva attivazione della Consulta;
CHE, conseguentemente, fermo restando quant'altro in esso disposto, si ritiene
opportuno modificare l'art. 3 del Regolamento, nei senso di stabilire che il
rappresentante de quo venga individuato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento
previa estrazione, in seduta pubblica, dei nominativi segnalati dagli Enti del privato
sociale, già accreditati all'aIbo regionale ed iscritti nel relativo registro provinciale;
VISTI gli ant. 2, 3, 34, e 38 della Costituzione che garantiscono il diritto allo studio
delle persone portatrici di handicap;
VISTO l'art. 13 della legge n. 104/92, rubricato “Integrazione scolastica” e in particolare
il comma 3 in cui si sancisce l'obbiigo per gli enti iocali di fornire Fassistenza per
l'autonomia e comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai
sensi del D.P.R. n. 616/77 e ss.mm.;
VISTE la L.R. n. 15/2015, la L.R. n. 15/2016 e s.m.i. Ela LR. 24/2016;
VISTA la L. n. 142/90 così come recepita dalla LR. rr. 48/1991 e s.m.i.;
VISTA la LR. 26/93;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
VISTO l'OR.EE.LL.;

I

Si PROPONE

Per i motivi sopra esposti che si intendono, di seguito, integralmente riportati
MODIFICARE, fermo restando quantaltro ln esso disposto, come di seguito riportato,
l'art. 3 del Regolamento istltutivo della Consulta per i servizi in favore degli studenti
disabili, approvato con determinazione commissariale n° 149 del 19/11/2018, nel senso
di stabilire che ll rappresentante degli Enti del Terzo Settore operanti neli'ambito
dell'handicap ed aventi sede nel territorio della provincia, venga individuato dal Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, previa estrazione, in seduta pubblica, del nominativi
segnaiati dagli Enti del privato sociale, gia accreditati all'albo regionale ed iscritti nei
relativo registro provinciale.

CONSULTA PER I SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI
REGOLAMENTO*

Art. 3
Composizione
La Consulta è composta da:
- il Presidente dei Libero Consorzio Comunale di Agrigento o suo delegato che ia
presiede;
- n. 1 rappresentante designato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, previa
estrazione in seduta pubblica dei nominativi segnalati degli Enti del privato sociale,
operanti nell'ambìto dell'handicap ed aventi sede nel territorio della provincia di
Agrigento;
° il Direttore Sanitario dell' ASP. 1 di Agrigento o suo delegato;
- n. 1 rappresentante deii'Ufficio Scolastico Provinciale;
- n. 1 rappresentante deli' A.n.f.f.a.s. Sicilia.
DARE ATTO che nessuna spesa consegue dal presente provvedimento.
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(Pareri espressi ai sensi dell 'art 53 della Legge N. 142/90 e successive modyìche ed
integrcrzioni, così come recepire dalla L.R_ N. 48/9], e degli art. 49 e 147 del D. lgs 26 7/2000)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ii sottoscritto Dirigente dei Settore Affari Generali, visti gli atti d”ufﬂcio,
CERTI F I CA
Che la presente determinazione, ai sensi dellëirt. il della LR. n. 44/91, è stata afﬁssa al1°A1bo
Pretorio di questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi a paritire
dal giorno
____________~_í e fino al
, (Reg.Pubb1.N°
)

Agrigento, Li W_mmmM_í___
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. O3/12/1991, n. 44 e successive
modifiche
ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

in quanto:

Il
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
l:} Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
IH Sono decorsi 10 giorni + ulteriotí 15 giorni di rípubblicazione.
EI E' stata dichiarata imrnedtatamente esecutiva e sono decorsi gli uìteriori 15 gg. di
ripubblìcazione

f\g1'igfrnt0,1i í_____
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Copia conforme alforígínale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ag1'igento,lì ____________i

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(Ln. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Modifica del regolamento approvato con determina
commissariale n. 149 del 19.11.2018
I

Y

I

7€¦'¦7€

CONSULTAIPER I SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI

REGOLAMENTO*
ART. 1
Istituzione e sede
Per favorire la piena integrazione sociale degli alunni portatori di handicap e costituita
presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sita in Piazza Aldo Il/loro n. 1,
la Consulta per i servizi in favore degli studenti disabili.
ART. 2
Finalità
La Consulta ha i seguenti compiti:
1. porsi quale soggetto propositivo e di confronto in tema di servizi socio-assistenziali in
favore degli degli studenti disabili allo scopo di migliorare la qualità e Feffšcienza dei servizi
resi per la loro inclusione nella scuola e nella società;
2. promuovere la più ampia partecipazione delle persone portatrici di handicap, al fine di
assicurare loro nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni Fesercizio del diritto
alleducazione, all'istruzione, all'assis¬tenza e allintegrazione sociale;
3. attivare la conoscenza reciproca della specificità delle associazioni e degli enti che ne
fanno parte, al fine di favorire la collaborazione per la risoluzione dei problemi legati ai
sen/izi del¦'Ente per gli studenti in situazione di handicap;
4. assicurare la più ampia conoscenza delle leggi ai fini di un'ornogenea interpretazione ed
applicazione delle stesse.

ART. 3
Composizione
La Consulta è composta da:
~ il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento o suo delegato che la
presiede;
- n.1 rappresentante designato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, previa
estrazione in seduta pubblica dei nominativi segnalati dagli Enti del privato sociale,
operanti nell'ambito dell'hanciicap ed aventi sede nel territorio della Provincia cliAgrígento;
- il Direttore Sanitario dell' A.S.P. 1 di Agrigento o suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell`Ufﬁcio Scolastico Provinciale.
- n. 1 rappresentante dell'A.n.f.i.a.s. Sicilia.
Previa valutazione della Consulta possono essere invitati, di volta in volta, anche
rappresentanti e/o persone notoriamente impegnate in Enti, Istituti, Organizzazioni
Sindacali che s'interessano ai problemi e agli interventi nel settore dell'handicap, nonche
persone che per esperienza e competenza professionale possono apportare un fattivo
contributo alla soluzione dei problemi in esame.
Tutti i componenti della Consulta vi partecipano a titolo gratuito.
ART. 4
Strumenti di lavoro della consulta

La Consulta, per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si avvale di:
- un Ufficio del Libero Consorzio Comunale di/ågrigento individuato nel Settore Solidarieta
Sociale, che può usufruire anche dell'apporto dei soggetti facenti parte delia Consulta, per
attività di supporto;
- gruppi tematici temporanei di lavoro;
- strumentazione tecnica dei Settore Solidarietà Sociale.
ART. 6
Costituzione e funzionamento della Consulta
La Consulta è validamente costituita quando siano nominati almeno la metà dei
componenti di cui all'art. 3.
La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogniqualvolta se ne presenti la
necessità e/0 su richiesta motivata di metà dei componenti.

La Consulta è convocata dal Presidente, che la presiede, con avviso contenente l'ordine
del giorno, da inviare ai membri con almeno dieci giorni d'anticipo sulla data delle riunioni,
salvo particolari esigenze che giustifichino il dirnezzamento del termine ordinario.
ART. 7
Durata delle cariche e modifica al regolamento
l componenti della Consulta restano in carica per tutta la durata del mandato
amministrativo del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
ll presente regolamento potrà essere modificato su proposta della Consulta o per iniziativa
del Libero Consorzio Comunale di/Xgrigento, sentita la Consulta.

