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OGGETTO:  FREQUENZA DISABILI PRESSO STRUTTURE 
SANITARIE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE. 
DETERMINAZIONI.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    03/03/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD 

INTERIM 
 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  

 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00   

 
Giugliano, li   03/03/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   tre    del mese di   marzo, alle ore  16,00,   nella sede comunale, si 
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Luigi 
Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal 
Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI  – 
ISTRUZIONE – SPORT E CULTURA  

 
 
Premesso: 

 
- che questo Ente, nell’ambito dei servizi forniti al cittadino, ha provveduto e tutt’ora provvede ad 

attuare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e di relazione delle persone 
disabili, con l’obiettivo di consolidare lo sviluppo delle loro autonomie sulla base di progetti 
individualizzati, maggiormente rispondenti alle esigenze di ciascuno dei soggetti con disabilità; 

- che per permettere alle persone disabili la regolare frequenza ai Centri riabilitativi sono attivi due 
interventi, quello del trasporto e quello dell’assegno individuale. Il primo realizzato con autobus   
attrezzati per il trasporto dei disabili, funzionanti dalle ore 08,00 alle ore 19,00, ed il secondo, 
sostitutivo, dato alle persone disabili, non fruenti di tale servizio per insufficiente capienza degli 
automezzi e/o per la frequenza presso altri Centri non serviti, consistente nel corrispondere alle 
famiglie un contributo economico per le spese di trasporto sostenute in proprio per la detta 
frequenza ai Centri Riabilitativi autorizzati; 

- che con il Decreto n. 92 del 02.09.2013, del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di 
rientro del settore sanitario, la Regione Campania, ha rideterminato le tariffe per prestazioni 
sociosanitarie erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali a ciclo continuo e diurno,  
prevedendo, nelle voci di costo, anche i costi del trasporto per le prestazioni semiresidenziali. 

 
Atteso che per tali prestazioni la spesa a carico dell’Ente è pari al 30% del costo del servizio, costo 
comprensivo anche del trasporto, oggi  posto a carico delle Residenze Sanitarie Assistenziali, è 
necessario dismettere, per i fruitori di tali prestazioni, sia il servizio di trasporto che  la misura 
dell’Assegno Individuale. 
 
Tenuto conto che rientra nei programmi dell’Amministrazione il raggiungimento di obiettivi di 
sviluppo sociale soddisfacente e omogeneo nel territorio comunale, individuando fattori critici e 
predisponendo le più idonee strategie e misure anche innovative di azione per colmare i diversi gap 
di natura settoriale. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di dismettere il trasporto ai vari centri riabilitativi alle sole persone disabili frequentanti le 
residenze sanitarie assistenziali a ciclo continuo e diurno, fruenti delle  prestazioni in regime  
semiresidenziale il cui costo è già a carico della struttura; 

2) di dismettere il beneficio dell’Assegno individuale ai soli portatori di handicap frequentanti le 
residenze sanitarie assistenziali a ciclo continuo e diurno, fruenti delle prestazioni in regime 
semiresidenziale, il cui costo del trasporto è già a carico della struttura; 

3) di dare atto che tale intervento non comporta impegno di spesa. 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio                                                     Il Dirigente ad interim del Settore 
 dott. Vincenzo Magliulo                                                             Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000) 
 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente ad interim del Settore 
Servizi Sociali – Istruzione Sport  e Cultura. 
 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza. 
 



Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/200 dal Dirigente del 
Settore Servizi Sociali – Istruzione Sport e Cultura in merito alla regolarità tecnica del presente atto: 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la proposta di dismissione del servizio di trasporto per i disabili frequentanti le 

residenze sanitarie assistenziali a ciclo continuo e diurno, fruenti delle prestazioni  in regime 
semiresidenziale, il cui costo è posto a carico della struttura sanitaria; 

 
2) di approvare la proposta  di dismissione del beneficio dell’Assegno individuale ai portatori 

di handicap frequentanti le residenze sanitarie assistenziali a ciclo continuo e diurno, fruenti 
delle prestazioni in regime semiresidenziale il cui costo del trasporto è posto a carico della 
struttura sanitaria; 

 
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione Sport e Cultura di 

predisporre gli atti occorrenti all’esecuzione del presente atto; 
 
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.        

 
 

 
      



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 

 Dott. Luigi Colucci  
   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
10/03/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 10/03/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 10/03/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…25      del…10/03/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


