COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 200

Categoria TI Classe --

OGGETTO: Atto di indirizzo per realizzare un campo invernale durante le festività natalizie
2017 per favorire il benessere dei bambini e dei ragazzi con disturbi dello spettro artistico,
con disturbi pervasivi dello sviluppo e con disturbi generalizzati dello sviluppo, e per dare
sollievo ai carichi assistenziali delle loro famiglie.

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16,30 nel Comune suddetto enella
Casa comunale,
A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. CARMINE D'APONTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.
VITTORIO FERRANTE:
LA GIUNTA
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma
dall'art. 49, comma 1, del D Lgs 18 agosto 2000, n 267,
Ritenutala meritevole di approvazione;
A voti unanimi e palesi:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs;
18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Atto di indirizzo per realizzare un campo invernale durante le festività natalizie 2017.
per favorire il benessere dei bambini e dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico,
con disturbi pervasivi dello sviluppo e con disturbi generalizzati dello sviluppo,
e per dare sollievo ai carichi assistenziali delle loro famiglie
Proponente: Il Sindaco F.F. Dott. Carmine D'Aponte

Relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico

PREMESSO
= che il benessere dei bambini e dei ragazzi disabili che hanno disturbi dello spettro autistico e il sostegno al carico
assistenziale sostenuto dalle loro famiglie sono state oggetto delle attività dell'Assessorato alle Politiche Sociali, della
3a Commissione Consiliare Permanente e del Servizio Sociale di questa Amministrazione Comunale sin dalla primavera
del 2016;
= che con la Deliberazione della Giunta Comunale o 200 del P. 12.2016 - a seguito degli indirizzi formulati dalla 3a
Commissione Consiliare Permanente fu accolta la richiesta dell Associazione di Volontariato "TAM Tieni A Mente
di San Giorgio a Cremano (NA) di stipulare una Convenzione ai sensi dell'art 7 della Legge li agosto 1991 n 266
(Legge-quadro sul volontariato) per realizzare il progetto ' Blue christmas C'anzp" avente la finalità di rispondere
all esigenza delle famiglie dei bambini con disturbi dello spettro autistico - residenti e/o frequentanti le scuole grumesi
- di avere una continuità delle attività per i loro figli durante la pausa scolastica natalizia
= che con lo stesso atto fu attribuita alla suddetta Associazione, ai sensi del "Regolamento per le concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e I 'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone fisiche ad associazioni e a enti pubblici e privati - ai sensi dell art 12 della Legge 7 agosto 1990 n 241 - e
per la concessione del Patrocinio del Comune", una sovvenzione di €6.500,00 a rimborso delle spese per il progetto;
= che il progetto fu svolto in 8 giorni (dalle ore 9:00 alle 13:00) nella scuola elementare di Viale XXIV Maggio, durante
le vacanze natalizie 2016, fu preceduto da 3 giorni di attività di valutazione e fu seguito da i giorno per I evento di
comunicazione finale (tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune il 04 022017) vi parteciparono li bambini per i
quali l'Associazione, avente un'esperienza specifica nel settore della disabilità, impiegò 12 operatori specializzati, ed
alla quale a seguito di regolare tendicontazione fu liquidata la sovvenzione di € 5 710,00 con Determinazione di questo
Settore n. l8 dei Ol.3.20l7;
= che con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 1°.12.2016 l'Amministrazione Comunale diede
anche I indiiizzo di integrare I iniziativa del campo invernale con il "Progetto Famiglie Abili" dell'Associazione di
Promozione Sociale "Progetto Esserci di Grumo Nevano, che era stato già finanziato con la Deliberazione della Giunta
Comunale n 88 del 20 5 2016 di approvazione del 'Documento della Partecipazione del Bilancio 2016, costituito da
8 progetti di Bilancio Partecipativo, intesi come strumenti innovativi di stimolo e di partecipazione dei cittadini alle
decisioni per la destinazione delle risorse economiche dell'ente nelle aree e nei settori nei quali esso ha competenza
diretta e possibilità di scelta;
= che il suddetto progetto di Bilancio Partecipativo, finanziato per € 4.800,00, si propone di: i) costituire un gruppo di
auto -mutuo aiuto di genitori di bambini e ragazzi disabili 2) offrire un sostegno psicoterapeutico a coppie e a singoli
genitori; 3) favorire l'integrazione sociale dei bambini e dei ragazzi disabili attraverso l'elaborazione di progetti di
sostegno peisonalizzati attivabili con le risorse delle reti di prossimità delle famiglie
= che le attività del suddetto progetto, svolto da un'Associazione di Promozione Sociale la cui mission è di tutelare e
promuovere la salute mentale in quanto condizione imprescindibile di benessere psicofisico, ebbero avvio proprio con
la collaborazione al progetto di campo invernale per bambini disabili "Blue Christmas Camp , sono continuate nel
corso dei 2017, così come risulta dalla relazione inviata a questo Settore il 18.5.2017 con prot. n. 5286 relativa alle
attività svolte dal 15.12.20 16 al 15.5.20 17, attività che sono tuttora in corso, così come emerge dai frequenti contatti che
il Servizio Sociale ha con gli operatori dell'Associazione e con i cittadini interessati ai servizi che vengono loro forniti;

= che, pertanto, le finalità dei due progetti - "BIue Chrislmas Camp" e "Progetto Famiglie Abili" hanno trovato una
convergenza nel dare risposte l'uno ai bisogni di socializzazione dei bambini e dei ragazzi con disturbi dello spettro
autistico, l'altro a dare risposte alle esigenze, spesso inespresse, che hanno le famiglie di alleggerire il carico
assistenziale, di condividere le difficoltà e di sentire il sostegno della comunità,
= che con la Deliberazione della Giunta Comunale n 96 del 27 62016, integrata con Deliberazione n 100 del
31 Commissione Consiliare Permanente fu accolta la richiesta
2962016 a seguito degli indirizzi formulati dalla
dell'Associazione di Volontariato "TAM - Tieni A Mente" di stipulare una Convenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge
Il agosto 1991 n. 266 per realizzare il progetto "E state Insieme a Grunw" avente la finalità di rispondere
all'esigenza delle famiglie dei bambini con disturbi dello spettro autistico di avere una continuità delle attività per i loro
Figli durante la pausa scolastica estiva,
...

= che con lo stesso atto fu attribuita alla suddetta Associazione, ai sensi del "Regolamento per le concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e I 'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone fisiche, ad associazioni e a enti pubblici e privati— ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - e
per la concessione del Patrocinio del Comune ", una sovvenzione di € 7383,00 a rimborso delle spese per il progetto;
= che il progetto fu svolto in 15 giorni (dalle ore 9:00 alle 13:00) presso l'area giochi del campo sportivo comunale, nel
mese di luglio 2017, fu preceduto da I giorno per la riunione iniziale di valutazione, e seguito da 1 giorno per l'evento
finale di comunicazione e di presentazione di un murales (tenutosi nel campo sportivo il 25.7.2017), vi parteciparono 13
bambini e ragazzi per i quali I Associazione impiego 12 operatori specializzati ed alla quale, a seguito di regolare
rendicontazione fu liquidata la sovvenzione di € 7 383 00 con Determinazione di questo Settore n 63 del 12 9 2017
= che la convergenza delle finalità dei progetti finanziati dall'Amministrazione Comunale per il benessere dei bambini e
dei ragazzi disabili con disturbi dello spettro autistico e il sostegno al carico assistenziale sostenuto dalle loro famiglie,
hanno ricevuto un ulteriore conferma in quanto I elenco dell utenza potenziale del campo estivo che in tale occasione
I Aps 'Progetto Esserci fornì al Sei-vizio Sociale non espresse una semplice lista di famiglie accomunate da una
pioblematica ma si connotò come un gruppo di auto mutuo aiuto con già 6 mesi di attività (cosi come risulta dalla
relazione semestiale dell Aps sull attivita svolta dal 15 122016 al 15 5 2017) e con la capacita di porsi come un punto
di riferimento non solo per i propri aderenti, ma di essere anche uno stimolo per quelle famiglie scettiche verso le forme
associative o chiuse in una dimensione molto privata nella gestione della disabilità di un figlio;

VISTO
= il verbale della seduta della 3' Commissione Consiliare Permanente Politiche Giovanili, Politiche Sociali Sport,
Cultura, Pari Opportunità" del 29.11.2017, trasmesso a questo Settore con nota prot. n. 12229 del 30.11.2017,
da cui si rileva:
- che l'assistenza ai minori autistici e alle loro famiglie è stata oggetto della costante attenzione
dell'Amministrazione Comunale;
- che per il buon riscontro avuto dai precedenti due campi, il progetto "Blue Christmas Camp" tenutosi nelle
festività natalizie 2016 e il progetto E state insieme a Grumo" tenutosi nel luglio 2017, nei quali sono stati
coinvolti in media 12 bambini e ragazzi, la Commissione ritiene importante garantire la continuità delle attività
per i suddetti minori anche durante le prossime vacanze scolastiche natalizie;
- che a tal proposito la Commissione ha invitato gli Assessori alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione a
realizzare un altro campo invernale nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2017 (martedì, mercoledì e giovedì)
e 2, 3, 4 e 5 gennaio 2018 (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì), in un plesso scolastico cittadino, valutando la
possibilità di utilizzare ancora una volta lo scuolabus e pubblicizzando l'iniziativa in modo da coinvolgere la
platea già interpellata nelle scorse edizioni

CONSIDERATO

= che il Sindaco F.F. in data 05 u.s. ha dato l'indirizzo allo scrivente di verificare la fattibilità dell'iniziativa e di
procedere eventualmente con l'istruttoria;
che, pertanto questo Settore con lettera del 07.12.20 17 prot. n. 12743 ha chiesto al Dirigente del Circolo Didattico
Statale "G. Pascoli" la disponibilità dei locali della scuola di via XXIV Maggio per 7 giorni nelle suddette date
(dalle ore 9:00 alle ore 13:00);
che il Sei vizio Sociale ha interpellato la famiglie i cui figli hanno partecipato ai due precedenti campi e il personale
addetto allo scuolabus;

che il Dirigente Scolastico della suddetta scuola, con lettera arrivata via e-mail e protocollata il 14.12.2017 al
n. 13092, ha comunicato che il Consiglio di Circolo ha espresso parere favorevole alla richiesta di utilizzo degli
ambienti scolastici durante le vacanze di Natale;
= che l'Assittente Sociale del Comune con lettera del 14.12.2017 prot. n. 13091 ha comunicato che i genitori dei 12
bambini e ragazzi che hanno partecipato al "Blue Christmas Camp" del 2016 hanno aderito con entusiasmo all'attività
che si intende realizzare nelle prossime vacanze natalizie (precisato, in proposito che i 12 partecipanti ai due campi fatti
sono ad ora costituiscono i due terzi dell'utenza potenziale, che in origine, a seguito di una accurata analisi era di 18 tra
bambini e ragazzi residenti e/o frequentanti scuole cittadine);
= che il personale dello scuolabus ha assicurato la propria disponibilità e che il servizio di accompagnamento sarà
svolto nei giorni suindicati, tenendo conto però che nei giorni 27 dicembre e 3 gennaio potranno esservi delle criticità o
nel viaggio di andata oppure in quello di ritorno, a causa dei controlli medici obbligatori per l'abilitazione professionale
alla guida a cui deve sottoporsi l'autista dello scuolabus, già programmati da tempo presso la Commissione MedicoLegale di Napoli e da questa ritenuti non differibili in altra data;

tanto premesso, si invia la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare.

Gru,no Nevano, lì
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Il Responsabile fore
Dott. Ferdinansso

IL SINDACO F.F.
Letta la relazione istruttoria del Responsabile del Settore;
Considerato opportuno dare continuità agli interventi per la disabilità messi in campo negli ultimi due anni da questa
Amministrazione in collaborazione con gli organismi del Terzo Settore,
Considerato che la duplice finalità del perseguimento del benessere dei bambini e dei ragazzi disabili che hanno
disturbi dello spettro autistico e del sostegno al carico assistenziale che grava sulle loro famiglie, ha ispirato le
Deliberazioni della Giunta Comunale n. 200 del V. 12.2016, n. 88 del 20.5.2016, n. 96 del 27.6.2016 e che, pertanto,
è opportuno accogliere gli indirizzi espressi dalla 3' Commissione Consiliare Permanente "Politiche Giovanili, Politiche
Sociali, Sport, Cultura, Pari Opportunità" nella seduta del 29.11.2017
Ritenuto, pertanto, di dover proporre alla Giunta Comunale l'adozione di un atto di indirizzo;

PROPONE
per i motivi suddetti,
= di impartire l'indirizzo al Responsabile del 2° Settore di provvedere alla realizzazione di un campo invernale
nei giorni 27 1 28 e 29 dicembre 2017 e 2, 3, 4 e 5 gennaio 2018 nel plesso scolastico di via XXIV Maggio, per favorire
il benessere dei bambini e dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, con disturbi pervasivi dello sviluppo e con
disturbi generalizzati dello sviluppo, e per dare sollievo ai carichi assistenziali delle loro famiglie;
= di stabilire in continuità con quanto realizzato nell'ultimo anno, che le attività dei campo dovranno avere una duplice
valenza ludico-ricreativa e psico-pedagogica; il campo dovrà essere rivolto ai 12 bambini e ragazzi di residenti e/o
frequentanti le scuole grumesi bambini che hanno già partecipato ai campi precedenti ma con la possibilità che possano
esservi nuove adesioni;
= di stabilire che i contenuti e dell'affidamento dovranno essere quelli evincibili dalle Convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 7 della Legge Il agosto 1991 n. 266; che sarà necessario che l'Ente affidatario proponente stipuli una polizza
assicurativa a tutela dei piccoli partecipanti, oltre a quella già necessaria per l'attività dei propri operatori; che le
famiglie interessate potranno chiedere il servizio gratuito di scuolabus comunale;

= di stabilire, infine, che il costo dell'iniziativa dovrà mantenersi nei limiti della spesa sostenuta per l'analogo campo
invernale del 2016, tenendo conto, però, che quello si svolse in 8 giorni e fu preceduto da 3 giorni di attività di
valutazione mentre il campo 2017 si svolgerà in 7 giorni e non vi sarà necessita di valutazione visto che essa e stata
svolta, come risulta dall'istruttoria, anche in occasione della realizzazione del campo estivo.

daici ______

Dott.

mine

t

Pareri dei Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, dei D. Lgs. 267/2000
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE con imputazione nella Parte Spesa dei PEG 2017 alla Missione 12, Programma 7 "Interventi per la disobilità" ai Capitolo
n. 19810 denominato Assistenza domiciliare per le persone disabili, che presenta sufficiente disponibilità per sostenere una spesa pari a quella dello
scorso anno - che è stata di € 5.710,00 - così come è stato prescritto dalla presente Deliberazione e tenendo in conto che non presentano
disponibilità né il Capitolo n. 19820 denominato Altri interventi e servizi per le persone disabili, né il Capitolo n. 20291 denominato Interventi e
servizi peri/sostegno alle famiglie sui quali furono imputate le spese sia per il campo invernale 2016, sia pér il campo estivo 2017.

G NON FAVOREVOLE

Lo—C

dolo

Il Responsabile del Set r
Dott. Ferdnan,

Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
O NON FAVOREVOLE

data____
Il Res
Dot
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Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

f.to dott. Carmine D'Aponte

PER COPIA CONFORME: 20/12/2017
IL SEGRETAILTO CDMVJNALE
dott. ViItòkio F

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d
ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2017
[X] viene comunicata con lettera prot. n. 13384 in data 20/12/2017 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2017
[ } non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

