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Oggetto: Servizio di assistenza alla comunicazione a favore di disabili sensoriali per l’anno 

2014/2015 : disponibilità a gestire il servizio. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Stampa 2 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A.  X 

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Mantegazzini Mariateresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 4 1 

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott.ssa Valeria Barlocco:  Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27, 

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

  

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

 la Provincia di Milano ha avviato a partire dall’anno scolastico 2005/2006 una 

sperimentazione di qualificazione del servizio di assistenza alla comunicazione reso a favore 

di disabili sensoriali; 

 la sperimentazione è stata attuata mediante l’espletamento diretto del servizio tramite 

operatori che prestavano la loro attività a favore delle famiglie, evitando di conseguenza 

l’erogazione di contributi in appoggio alle famiglie; 

 la Provincia di Milano ha richiesto l’attivazione del servizio in un ambito di partnerariato 

con i comuni appartenenti agli ambiti territoriali di Abbiategrasso, Cernusco sul Naviglio, 

Desio, Garbagnate Milanese, Paullo, Vimercate, San Donato Milanese e Trezzo sull’Adda; 

 dato atto che a seguito della fase di sperimentazione iniziale, di fatto la Provincia dall’anno 

scolastico 2005/2006, stante gli ottimi risultati raggiunti, rispetto alla precedente forma di 

gestione,  ha istituzionalizzato tale servizio in continuità senza alcuna interruzione anche per 

i successivi anni scolastici. 

 la titolarietà dell’intervento è rimasta a capo della Provincia la quale trasferisce i fondi 

necessari all’espletamento del Servizio al Comune di Abbiategrasso, per quanto di propria 

competenza territoriale; 

 l’ASSP dall’anno scolastico 2005/2006 ha svolto per conto del Comune di Abbiategrasso, la 

gestione del servizio di cui trattasi, fornendo le prestazioni a favore di utenti residenti 

nell’ambito territoriale abbiatense. 

Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di affidare anche per l’anno scolastico 

2014/2015, all’ASSP l’espletamento del servizio di cui trattasi, nell’ambito di quanto definito con 

comunicazione prot. Num 31339  del 08.08.2014 

Valutate nel merito le prestazioni richieste e sinora rese dall’ASSP. 

Ritenuto di esprimere all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad esercitare per conto del 

comune di Abbiategrasso, il servizio di titolarità provinciale di assistenza alla comunicazione per 

disabili sensoriali. 

Visto il vigente Statuto aziendale 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di esprimere al Comune di Abbiategrasso, la propria disponibilità a gestire il “Servizio di 

assistenza  alla comunicazione a favore di disabili sensoriali” per l’anno 2014/2015; 

2) di determinare ai sensi dell’Art. 21 comma 2 lettera d) del vigente Statuto Aziendale, che il 

servizio reso al Comune di Abbiategrasso troverà copertura mediante applicazione di una 

tariffa di Euro 19,40 IVA esente per ogni prestazione oraria resa all’utente. 

3) di rinviare a successivo atto deliberativo, gli indirizzi di riferimento per la definizione della 

modalità di gestione del servizio di cui trattasi. 

4) di incaricare la Direttrice a porre in essere tutti gli adempimenti utili ai sensi degli articoli.26 

e 27 del vigente statuto aziendale al fine di attuare tutti gli atti necessari all’adempimento di 

quanto deliberato. 



 

 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 


