Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

Numero Registro Generale 1588 del 22-07-2022
Numero Settore 173

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI - APPROVAZIONE E INDIZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO
DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO, A.S. 2022/2023.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ATS IN NOME E PER CONTO
DEI COMUNI DELL’ATS DI TERMOLI:
TERMOLI (COMUNE CAPOFILA), ACQUAVIVA COLLECROCE, CAMPOMARINO, CASTELMAURO,
CIVITACAMPOMARANO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LUPARA, MAFALDA, MONTECILFONE,
MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, PALATA, PETACCIATO,
PORTOCANNONE, SAN FELICE DELMOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, TAVENNA
VISTI
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni - l'art.147 – bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs.
n. 267 del 18/08/2000 modificato dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, n.213, ai sensi del
quale si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 328/2000;
- il D.P.C.M. del 30 marzo 2001;
- la L.R. n. 13/2014 e relativo Regolamento regionale di Attuazione n.1/2015;
- la vigente Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022 - ex art. 30
del D.Lgs. n. 267/2000 - sottoscritta da tutti i Comuni dell’ATS di Termoli che hanno individuato il Comune
di Termoli quale Ente Capofila, attribuendogli la piena responsabilità delle funzioni amministrative e di
gestione per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona e, in generale, di tutti servizi di competenza dell’Ambito,
compresa la gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi e in conformità delle disposizioni del
Comitato dei Sindaci;
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- che il Comune di Termoli esercita le funzioni di capofila per il tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano;
- che il sottoscritto con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 18 del 26/11/2020 è stato nominato
Coordinatore con responsabilità amministrative e gestionali dell’ATS di Termoli;
RICHIAMATO il Piano Sociale di Zona 2020-2022, giusto Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni
dell’ATS di Termoli in data 4 febbraio 2021 e vigente dal 1° maggio 2021;
RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale dichiarate immediatamente esecutive:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12/05/2022 con la quale è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione periodo 2022/2024, ai sensi dell'art.170 coma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziaria 2022/2024, ai sensi dell'art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 e 11 del D.lgs. n.
118/2011;
VISTO l’art. 64 “Sostegno Socio Educativo Scolastico” del Regolamento di attuazione n. 1/2015
“Regolamento di attuazione della Legge regionale n.13 del 6.05.2014 - “Riordino del sistema regionale
integrato degli interventi e servizi sociali”;
RILEVATO che il servizio di Sostegno Socio Educativo Scolastico (SSES) - codice regionale B12 codice
CISIS F1 codice SIUSS A2.11, oggetto del presente provvedimento, è contemplato nel vigente Piano
Sociale di Zona sopra richiamato, quale LEP da garantire nell'ambito dell'area di intervento Responsabilità
Familiari e Minori;
VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 14 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato il
Regolamento di funzionamento del Servizio di Sostegno Socio Educativo Scolastico;
RICHIAMATO il Regolamento di cui sopra che all'articolo 5 commi 1 e 2 stabilisce “1. Al servizio si accede
liberamente, previo avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al servizio da parte del
genitore o tutore o esercente la potestà parentale.2. L’Ufficio di Piano con cadenza annuale, e di norma nei
mesi di giugno/luglio, emana l’Avviso Pubblico di cui al comma precedente”;
CONDIVISA l’importanza di un approccio partecipato, sistemico e multifunzionale alla gestione e
attuazione del servizio attraverso la condivisione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) tra assistente
sociale, famiglia, referenti scolastici ed equipe multidisciplinare dell’ATS di Termoli nonché attraverso una
rilevazione costante di verifica dell’intervento;
DATO ATTO che la redazione del PAI è di competenza dell’assistente sociale competente per territorio ed
è redatto in collaborazione con la famiglia potenziale destinataria del servizio per la presentazione
dell’istanza, ed all’esito della graduatoria è integrato con la valutazione formativa e pedagogico-educativa
rilevata di concerto con i referenti scolastici e l’equipe minori dell’ATS;
RAVVISATA la necessità di procedere con l’indizione di un Avviso Pubblico per l’individuazione degli
alunni beneficiari del servizio di Sostegno Socio Educativo Scolastico per l’anno scolastico 2022-2023;
DETERMINA
per tutto quanto espressamente previsto e qui integralmente richiamato;
DI RECEPIRE integralmente le indicazioni contenute nella Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 14 del
21/07/2022;
DI DARE ATTO che l’Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di ammissione al Servizio di
Sostegno Socio-Educativo Scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 consta di n. 2 allegati:
- Allegato A: Domanda di accesso al servizio di sostegno socio-educativo scolastico A.S: 2022-2023;
- Allegato B: Progetto Assistenziale Individuale (PAI);
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di ammissione al Servizio di
Sostegno Socio-Educativo Scolastico per l’annoscolastico 2022/2023 e relativi n. 2 allegati:
- Allegato A: Domanda di accesso al servizio di sostegno socio-educativo scolastico A.S: 2022-2023
- Allegato B: Progetto Assistenziale Individuale (PAI);
DI FISSARE il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 06/09/2022 ore 12:00;
DI PUBBLICARE l’Avviso Pubblico e i relativi allegati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
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Termoli, Comune Capofila dell’ATS di Termoli, www.comune.termoli.cb.it nella sezione “Avvisi”, per
consentire la massima diffusione tra la cittadinanza;
DI STABILIRE che l’intera documentazione dovrà, a pena di nullità, essere inviata all’ATS di Termoli
all’indirizzo: “Ufficio di Piano – via Madonna delle Grazie n.2 - 86039, Termoli” in una delle seguenti
modalità:
consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo del comune di Termoli, via Sannitica n.
5 con in oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI SOSTEGNO
SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO A.S. 2022-2023. NON APRIRE”;
inoltrata a mezzo PEC al Comune di Termoli (esclusivamente in formato PDF):
protocollo@pec.comune.termoli.cb.it con in oggetto la dicitura “DOMANDA DI AMMISSIONE AL
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO A.S. 2022-2023;
inoltrata in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di
ricevimento), con in oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO A.S. 2022-2023. NON APRIRE;
DI STABILIRE che i cittadini potenzialmente interessati possono presentare la domanda di accesso al
servizio nel termine perentorio del 06 settembre 2022 ore 12:00;
DI DARSI ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di
Piano dell’ATS di Termoli, avv. Antonio Russo;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente agli allegati di cui sopra, ai referenti dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli,per la pubblicazione dei relativi atti e per consentirne la massima
diffusione;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici afferenti alla
Scuola Primaria o alla Scuola Secondaria di I° grado, dove gli alunni residenti in uno dei 19 Comuni
dell’ATS di Termoli sono iscritti, per consentire la massima diffusione dell’Avviso Pubblico;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente agli allegati di cui sopra, con particolare
riferimento ai documenti PAI e Scheda di verifica e valutazione, al Servizio Sociale Professionale
territorialmente competente, per i conseguenziali adempimenti in capo al Servizio.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'ATS
TERMOLI
F.to AVV. ANTONIO RUSSO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'ATS TERMOLI
AVV. ANTONIO RUSSO
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