COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 72
in data: 23.11.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO CONTENENTE I REQUISITI
DI ACCREDITAMENTO
DEI
SERVIZI
RESIDENZIALI PER
MINORI: COMUNITÀ EDUCATIVE, COMUNITÀ FAMILIARI,
ALLOGGI PER L'AUTONOMIA PRESENTI SUL TERRITORIO
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di novembre alle ore 12,30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 72 del 23.11.2016
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che Regione Lombardia con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20762 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori”
ha identificato quali unità d’offerta residenziali per minori soggette ad autorizzazione al funzionamento e
accreditamento i seguenti servizi: comunità educative, comunità familiari, alloggi per l’autonomia, definendo i
requisiti organizzativi minimi e strutturali per l’autorizzazione al funzionamento delle quattro tipologie di
servizi sociali sopra indicate;
- che Regione Lombardia con DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20943 “Definizione dei criteri per l’accreditamento
dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori dei servizi
sociali per persone disabili” ha fissato i criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia
(Nido, Micro Nido, Centro per la prima infanzia e i Nido famiglia) dei servizi sociali di accoglienza
residenziale per minori (Comunità educative, Comunità familiari, Alloggi per l’autonomia) e di servizi sociali
per persone disabili minori (Comunità di accoglienza residenziale, Centri socio educativi);
Considerato che gli Ambiti Distrettuali della Provincia di Pavia, in collaborazione con l’ATS, hanno predisposto un
documento contenente i requisiti di accreditamento quale miglioramento dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi
previsti dalle DGR sopracitate;
Visto:
- che tale documento è stato approvato all’unanimità nell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Garlasco
del 29.07.2016;
- che lo stesso dovrà essere approvato dalle rispettive Giunte Comunali in quanto ogni Comune dell’Ambito Distrettuale
dovrà procedere all’accreditamento delle strutture per la prima infanzia presenti nel proprio territorio che ne facciano
richiesta;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del documento contenente i requisiti di accreditamento quale
miglioramento dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle DGR sopracitate, predisposto dagli Ambiti
Distrettuali della Provincia di Pavia in collaborazione con l’ATS e approvato all’unanimità nell’Assemblea Distrettuale
del 29.07.2016;
Acquisiti i pareri di legge;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, il
documento contente i requisiti di accreditamento quale miglioramento dei requisiti minimi strutturali ed
organizzativi previsti dalla DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20762 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori” e
dalla DGR 16 febbraio 2005 n. 7/20943 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la
prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori dei servizi sociali per persone disabili”
predisposto dagli Ambiti Distrettuali della Provincia di Pavia in collaborazione con l’ATS e approvato
all’unanimità nell’Assemblea Distrettuale – Ambito di Garlasco - del 29.07.2016, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del servizio interessato l’eventuale pubblicazione del Bando per
l’Accreditamento completo della modulistica necessaria alle unità d’offerta per la presentazione della domanda
di accreditamento e l’emanazione di tutti gli atti gestionali necessari;
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.

Delibera di G.C. N. 72 del 23.11.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 72 del 23.11.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 26.11.2016
Al 11.12.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 26.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (06.12.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 06.12.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 26.11.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

