CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 109 del 18.04.2013

OGGETTO :
INZIATIVE CONNESSE ALL’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA DEI
BAMBINI AFFETTI DA AUTISMO.

L’anno duemilatredici il giorno DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 18,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
PROPONENTE: Il Sindaco
Data 16/4/2013
OGGETTO: Iniziative connesse all’assistenza socio sanitaria dei bambini affetti da
autismo.
Premesso
- Che il Comune di Agropoli
nei propri indirizzi programmatici ha previsto la
diffusione e la realizzazione di politiche di sostegno alle famiglie con figli minori
affetti da patologie comportamentali;
- che la legge n. 104/1992 “legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
diritti delle persone handicappate” attribuisce all’ente locale l’obbligo di fornire
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale delle persone con
disabilità;
- che il genitore di un bambini autistico ha segnalato ai servizi sociali una serie di
problematiche connesse all’assistenza sociale e sanitaria prevista dalla normativa
regionale a sostegno dei bambini affetti da autismo e proposto al Comune di
Agropoli di farsi promotore di una approfondita azione di informazione e
sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni locali sugli strumenti utili a
garantire una vita migliore ai bambini affetti da tale patologia;
Dato atto che i diritti delle persone che soffrono di autismo sono definiti nella
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
-che il Parlamento Europeo ha ufficialmente riconosciuto i diritti delle persone con
autismo adottando la carta Dei Diritti delle Persone Autistiche;
- che è compito primario delle istituzioni garantire ad ogni bambino e adolescente
strumenti e risorse per un livello di vita dignitoso;
Ritenuto di dover promuovere incontri tra ASL, Istituzioni scolastiche , servizi
sociali comunali e di ambito , centri e famiglie, per l’individuazione di strumenti
strategici finalizzati ad un’azione di informazione e sensibilizzazione del territorio
sul tema dell’autismo e dei bisogni urgenti dei bambini e degli adolescenti che ne
sono affetti;
Vista la legge n. 109/96;
Vista la legge 104/92
Visto il testo unico degli enti locali, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell’Ente;
Ritenuto che la proposta è stata formulata in attuazione degli obiettivi e degli
indirizzi dell’Amministrazione;
Propone di deliberare:
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di promuovere incontri tra le varie Istituzioni locali , quali ASL, Scuole, Piano
di Zona, Terzo Settore e famiglie, per la creazione di una rete di

comunicazione ed informazione
sul tema dell’autismo, mirata
l’individuazione di strumenti di aiuto alle famiglie con figli affetti da tale
patologia.
3) incaricare il Funzionario del Settore Politiche Sociali all’assunzione degli atti
consequenziali al presente deliberato.
Agropoli,lì 16/4/2013
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli 16/4/2013
f.to Dr.ssa Anna Spinelli

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 24.04.13
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 24.04.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

