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Deliberazione n.  15  del Registro in data  07/02/2018 

 

OGGETTO: INSERIMENTO PRESSO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI L'ACCORDO DI 

SUBBIANO 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  sette, del mese di  febbraio, alle ore  11.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIOSANITARIE 

 
VISTO l’art. 8 della legge 104/92 lettera l che stabilisce che il centro diurno persegue lo scopo di 
rendere possibile una vita di relazione alle persone disabili, promuovendo così l’inserimento e 
l’integrazione nel tessuto sociale; 
 
VISTO la l.r. 72/97 e successiva delibera r.t. n.228 secondo la quale i centri diurni si configurano 
quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e 
d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo 
valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo 
instaura con la comunità; 
 
CONSIDERATO il Regolamento del sistema integrato di servizi sociali del Comune di Castiglion 
Fibocchi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2012, che all’ art. 
11 comma 2 stabilisce che i servizi semi residenziali a ciclo diurno rivestono una funzione di 
protezione sociale, ma anche di prevenzione e cura perseguendo finalità riabilitative, 
educative, di socializzazione di aumento e/o mantenimento di abilità residue; 
 
DATO ATTO che per accedere al Centro Diurno il Regolamento del sistema integrato dei servizi 
sociali del Comune di Castiglion Fibocchi, come sopra enunciato, prevede all’art. 11 comma 3 
lettera a), per i soggetti disabili l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104/92 e la 
previsione nel Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale da parte del Gruppo Operativo 
multidisciplinare; 
 
PRESO ATTO che per un utente del Servizio sociale territoriale a seguito di verifica del PARG 
individuale il Gom, gruppo operativo multidisciplinare, ha predisposto la frequenza al centro 
diurno con la finalità di conservare le abilità funzionali e relazionali e sviluppare nuove 
autonomie in vista anche del Dopo di Noi; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Castiglion Fibocchi non è dotato di centri diurni per disabili e 
che ha negli passati sempre usufruito dell’accesso presso il Centro di socializzazione l’Accordo 
del Comune di Subbiano, stipulando apposite Convenzioni; 
 
VALUTATO che tale utente negli anni passati ha frequentato con soddisfazione e buoni risultati 
individuali il Centro diurno di socializzazione l’Accordo nel Comune di Subbiano; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Subbiano ha aggiudicato l’appalto dei servizi di animazione, 
trasporto e fornitura pasti rivolti ai disabili frequentanti il centro di socializzazione “L’Accordo” al 
Consorzio L’Isola che non c’è cooperativa a.r.l. che in ATI con la cooperativa sociale Progetto 
5 gestisce il centro; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Subbiano ha stabilito il numero di ospiti in 20 e che nel rispetto dei 
posti disponibili e qualora tali posti non dovessero essere occupati da utenti provenienti dai 
Comuni di Subbiano e Capolona, possono essere ammessi al centro “L’accordo” disabili adulti 
non residenti, a seguito di accordi diretti tra il Gestore e gli utenti e/o le Amministrazioni di 
residenza; 
 
RISCONTRATO che il Centro di socializzazione “L’accordo” è aperto 12 mesi l’anno per 47 
settimane per 5 giorni alla settimana con il seguente orario: 
lunedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 
martedì dalle ore 08.00 alle ore 16.30; 
mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 16.30;  
giovedì dalle ore 08.00 alle ore 16.30; 
venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 
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VALUTATO che Il Centro di socializzazione “L’accordo” si configura come servizio sociale in cui, 
attraverso interventi personalizzati, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità 
residue cognitive, relazionali e comportamentali - e dei livelli di autonomia raggiunti, facendo 
leva sulle potenzialità, capacità ed interessi dei beneficiari ed inoltre sviluppa tutte quelle azioni 
necessarie all’integrazione nel contesto sociale esterno , 
 
RISCONTRATA la necessità di rispondere alle esigenze di cura e promozione espresse anche dal 
Gom nel progetto assistenziale individualizzato progettato per un’utente del Servizio Sociale di 
Castiglion Fibocchi, permettendo nuovamente la partecipazione al Centro Diurno; 
 
VISTI  

- Il D. lgs 267/2000, 
- Lo Statuto Comunale, 
- Il Regolamento del sistema integrato dei servizi sociali 
- Le disposizioni attuative del Regolamento sopra citato e quant’altro previsto dalla 
normativa vigente; 

 
PROPONE 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’inserimento di un utente presso il 
centro per l’autonomia e la socializzazione per disabili “L’Accordo”, quale parte integrante e 
sostanziale del presente documento, 
 
2. di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali l’espletamento delle procedure e l’adozione 
dei provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto, 
 
3. Di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente 
proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, stante 
l’urgenza derivante dalla stipula della convenzione. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

INSERIMENTO PRESSO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI L'ACCORDO DI SUBBIANO 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 30/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dr. Ernesto Ferrini 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  30/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   08/02/2018  al  23/02/2018; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 08/02/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 07/02/2018  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 08/02/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


