AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Determinazione del Direttore numero 57 del 07.02.2020
Oggetto:
ASSISTENZA TIFLOLOGICA IPOVEDENTI (L.R.32/97). ISTITUZIONE SHORT LIST CONSULENTI.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1 – Dr. Francesco Brescia
ANGELO FRAGNITO
UFFICIO STAMPA COMUNE DI MONTESILVANO

Destinatari





Pubblicazione sul sito istituzionale

x Albo pretorio x Sezione Trasparenza Amministrativa
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 7 del 15.02.2018;
Premesso che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2OO4, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva
a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 – comma 1 – del d. Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.
267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente
approvandone lo Statuto;



l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del
Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul
territorio del Comune di Montesilvano;



con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell’Azienda è stata modificata in
Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

- con il Protocollo d'Intesa “ponte” tra Regione Abruzzo e Enti locali n.511/2016 e successive D.G.R. sono state individuate le
risorse utili all'espletamento dell'attività di assistenza specialistica scolastica per le scuole superiori di Montesilvano, al
trasporto alunni diversamente abili residenti a Montesilvano da e per gli Istituti superiori (L.R.78/78), all'effettuazione del
servizio di assistenza domiciliare ad utenti ciechi e/o sordi pre-linguali (L.R.32/97), anche ricorrendo ad accordi con
associazioni del territorio, rispettando quanto previsto alla voce di spesa del relativo Protocollo d'Intesa in essere tra il
Comune di Montesilvano e la Regione Abruzzo;
- nella programmazione delle attività per l'anno scolastico 2019/2020, inviata alla regione da questo ufficio con prot.11362
dello 07/10/2019 ai sensi della L.R.32/1997, è stata prevista l'attività di consulenza tiflologica per n.3 alunni ipovedenti
residenti a Montesilvano (Pe);
Rilevato che l'Azienda speciale non ha dotazioni in organico di personale specializzato in consulenza tiflologica e
tiflodidattica;
Sentita l'esigenza di dotarsi di un albo di tiflologi e tiflopedagogisti al quale ricorrere al fine di provvedere a quanto previsto
annualmente dalla L.R.32/1997;
Ritenuto pertanto di dover pubblicare sul sito dell'azienda speciale un avviso pubblico teso a reperire curricula di tiflologi e
tiflopedagogisti ai quali ricorrere per consulenze tiflologiche e tiflodidattiche ad alunni ipovedenti, da effettuarsi in accordo con
la scrivente Azienda e gli istituti scolastici nel corso del corrente anno scolastico e sino al dicembre 2022;
Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale approvato con Del. C.C. 98/2004 e ss.mm.ii.;
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)
Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682
Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm

pag. 1 di 2

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come
approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 02 del 29 Gennaio 2020;
DETERMINA
1.

Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;

2.

Di approvare l'allegato “Avviso pubblico per la formazione di una short list di consulenti tiflologi e tiflopedagogisti
(L.R.32/1997)” completo dell'allegato A “Schema di domanda”, volto a costituire un albo di tiflologi e tiflopedagogisti al
quale ricorrere per consulenze nell'ambito dell'assistenza a studenti ipovedenti residenti nel Comune di Montesilvano
(Pe), così come previsto dalla L.R.32/1997;

3.

di pubblicare l'allegato avviso sul sito internet dell'Azienda e nell'area amministrazione trasparente dello stesso..

Dispone che l'avviso pubblico e l'allegato A siano inviati al Comune di Montesilvano per la pubblicazione sul sito web
istituzionale.

Il soggetto proponente:
dott. Francesco Brescia
Il responsabile del procedimento:
dott. Francesco Brescia
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
dr. Eros Donatelli
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