
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1091 DATA 06/12/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI AMBITO IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ART. 92 DEL REG. REG. 4/2007). SOSTITUZIONE 
COMPONENTE

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 
 

Premesso che 
- il Piano Sociale di Zona 2018-2020 adottato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 
07.02.2019, che attua le previsioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente approvato in 
Conferenza dei servizi in data 19.04.2019 alla scheda di intervento n. 12 “Servizi per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità” prevede quale obiettivo lo sviluppo di una piena integrazione 
operativa e gestionale anche attraverso la formazione ed il consolidamento dell’equipe multidisciplinare di 
Ambito; 
- l’art. 92 del Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n.11 del 2015 
all’ultimo capoverso recita: 

 
- con determinazione dirigenziale n. 486 del 15.07.2019 è stata istituita una equipe multidisciplinare di 

Ambito in materia di Integrazione Scolastica per gli alunni diversamente abili (art. 92 del R.R. 4/2007) e 
coordinatore socio sanitario era la dott.ssa Filomena Summa; 

- il Direttore del Distretto Socio Sanitario 7 con nota prot. n. 49168 del 25/10/2021 ha nominato, quale 
nuovo Coordinatore Socio Sanitario, la Dott.ssa Rosalba Chimienti; 
 

Visto 
-  la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 

2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento fondamentale 
per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special 
modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, 
scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a 
rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

- la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

-  il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017; 
- la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 

Dato atto che 
la Dott.ssa Chimienti Rosalba sostituisce la Dott.ssa Summa Filomena già componente dell’equipe 
integrazione scolastica; 

Visto  il Decreto n. 9 in data 16.06.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Piano di 
Zona e attribuzione della relativa posizione organizzativa ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 
18 Agosto 2000;  

Visti:  
- gli artt. 107 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 



 

 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

Visti : 
- il d. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Ritenuto 
 - di dover provvedere in merito alla sostituzione della componente ASL in seno all‘equipe;  

Dato atto che: 

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs 267/2000; 

 

Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 
di Manduria e dall’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/20112 è stato 
accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con 
interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a 
vario titolo all’istruttoria dell’atto; 

DETERMINA 

1. Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di prendere atto della nota del Direttore del Distretto Socio Sanitario 7 prot. n. 49168 del 25/10/2021; 

3. Di provvedere alla sostituzione della componente Asl all’interno dell’equipe integrazione scolastica, 
inserendo la Dott.ssa Chimienti Rosalba al posto della Dott.ssa Summa Filomena; 

4. Di dare atto, altresì, che ai sensi del’art. 8 della legge 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è la 
scrivente Responsabile del Piano di Zona; 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del 
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 
IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 



 

 

Avv. Annamaria Bene 
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