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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE _ UTENTE CON 
DISABILITÀ_D.M.M. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  
Che il provvedimento n. 3104 del 20.05.2009, adottato dal Consiglio di Stato, prevede per l’alunno 
disabile grave, al fine di evitare una regressione comportamentale per i cambiamenti delle figure di 
riferimento, di ottenere un educatore, scelto dalla famiglia, che garantisca continuità didattica, a 
carico del Comune; 
Che gli artt.12 e 13 della l. 104/1992 prevedono il rispetto delle concrete modalità di svolgimento 
degli obblighi di integrazione scolastica, ed in particolare alla programmazione coordinata dei 
servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali di cui alla lett. a), comma 1° dell’art.13 
citato; 
Che l’organizzazione dell’attività di sostegno socio assistenziale da parte degli enti locali (così 
come l’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche) non può, in via 
di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all’educazione, all’integrazione sociale  e alla 
partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla 
Costituzione e dalla legislazione ordinaria; 

VISTA 



 

 

La nota dei genitori di D. M. M., nato ad Agropoli il xxxxxxxx, disabile sensoriale ai sensi della 
Legge 95/2006 e portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 – art. 3, c. 3,  iscritto al 
quinto anno dell’I.I.S “G. Vico – De Vivo” di Agropoli _ Prot. 21827 del 22.07.2021; 

PRESO ATTO 
Che con la stessa gli stessi chiedono che il figlio M., al fine di garantire la piena inclusione didattica 
e relazionale ed il raggiungimento del massimo grado di autonomia, partecipi alle lezioni con 
l’ausilio dell’assistente alla comunicazione esperto nella lingua dei segni e/o del metodo oralista, ai 
sensi dell’art 13, comma  3 della Legge n. 104/1992; 

VISTO 
Che l’’Assistente sociale  e la Psicologa del Piano sociale di Zona S8, nell’ambito delle proprie 
competenze, hanno accertato la grave disabilità ed il bisogno del citato utente e che, pertanto, 
ritengono sia opportuno contribuire alle spese della famiglia al fine di scegliere un’adeguata figura 
specialistica, giusta relazione Prot. n. 30768 del 21.10.2021; 

RITENUTO 
Di riconoscere all’utente D. M. M. la somma di € 5.000,00 per l’anno scolastico 2021-2022 al fine 
di garantire il diritto alla continuità didattica con un’assistente alla comunicazione adeguata alle 
proprie necessità, ai sensi dell’art. 13 della L. 104/1992. 
 
PRESO ATTO 
Di poter impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 sul cap. 1777.01  Codice Piano Finanziario 
12.04-1.04 del Bilancio Pluriennale 2021-2023, così come segue: 
 

 € 2.500,00 – Bilancio Pluriennale 2021-2023_ Annualità 2021;  
 € 2.500,00 – Bilancio Pluriennale 2021-2023_ Annualità 2022; 

 

VISTI: 
- il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità 
 - il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al Dott. 
Francesco Minardi; 
 

D E T E R M I N A 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Di riconoscere all’utente D. M. M., nato ad Agropoli il xxxxxxxxx, disabile sensoriale e portatore 
di handicap grave, la somma di € 5.000,00 per l’anno scolastico 2021-2022 al fine di garantire il 
diritto alla continuità didattica con un’assistente alla comunicazione adeguata alle proprie necessità, 
ai sensi dell’art. 13 della L. 104/1992; 
 
Di impegnare la somma complessiva di 5.000,00 sul cap. 1777.01  Codice Piano Finanziario 
12.04-1.04 del Bilancio Pluriennale 2021-2023, così come segue: 
 

 € 2.500,00 – Bilancio Pluriennale 2021-2023_ Annualità 2021;  
 € 2.500,00 – Bilancio Pluriennale 2021-2023_ Annualità 2022; 

 
Di provvedere alla liquidazione della predetta somma in favore dell’utente D. M. M. o di chi ne 



 

 

esercita la potestà e tutela, previa presentazione di relazione del servizio svolto e rendicontazione 
delle spesa effettuata; 
 
Di dare atto la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione 
Amministrazione trasparente”. 
 
Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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