Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 9 Gennaio 2009
VERBALE N. 1
L’anno duemilanove, il giorno di venerdì nove del mese di Gennaio alle ore 9,40
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
coadiuvata dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio,
l’Assessore Galli Leonardo.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 20
Consiglieri:
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio

Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio
Platania Agostino

Recine Alberto
Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Biase Michela, Di Matteo
Paolo, Mastrantonio Roberto e Tedesco Cheren.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali
scrutatori i Consiglieri Valente Biagio, Rosi Alessandro, Ciocca Giulio, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 1
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Integrazione fondi assistenza scolastica bambini diversamente abili
Premesso
Che l’Ufficio di Coordinamento educativo Territoriale ed Integrazione Scolastica 3/14
anni, ha proceduto, per l’anno scolastico in corso, all’attivazione del servizio di
assistenza scolastica di n. 142 bambini diversamente abili, frequentanti le scuole del
territorio e richiedenti la figura professionale di AEC.
Che l’assegnazione viene effettuata considerando prima di tutto le esigenze dei
bambini diversamente abili, le loro risorse, l’analisi del contesto educativo, le risorse
della scuola, attuando in questo modo un’azione integrata e condivisa di tutti gli
operatori coinvolti nel percorso di integrazione ognuno nel rispetto delle specifiche
competenze e quadri normativi di riferimento.
Che il monitoraggio del servizio di assistenza viene effettuato partecipando agli incontri
con i docenti, con i Dirigenti delle Scuole, con le famiglie, con le sedi terapeutiche,
intervenendo agli incontri di G.L.H. (gruppo di lavoro handicap) d’Istituto ed Operativi e
svolgendo osservazioni nelle sedi scolastiche.
Che durante questa prima fase di verifica dell’applicazione del Piano complessivo è
stato necessario procedere a delle variazioni e/o delle nuove attivazioni, al punto di
procedere alla richiesta di variazione fondi per rispondere alle domande di personale
AEC certificate dalle ASL competenti.
Che successivamente alla data dell’integrazione fondi, stanno continuando a pervenire
all’ufficio competente nuove richieste di variazione o di nuove attivazioni per alunni
diversamente abili.
Considerato
Che sono in itinere le procedure di richiesta d’integrazione fondi, pari ad € 58.663,83,
giusta nota prot. 70148 del 16.10.08, necessari alla copertura del servizio fino al
23/12/08.
Che inoltre, con note prot. n. 70694 del 20.10.08 e prot. n. 66171 del 4.11.08, sono
pervenute ulteriori richiesta di assistenza che comportano un’ ulteriore spesa pari ad
euro 7.392, a cui per la sopraccitata mancata copertura finanziaria non può essere
dato seguito.
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scuola nella seduta del 10
Dicembre 2008.
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Servizi Sociali nella seduta
dell’11 dicembre 2008
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Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
RISOLVE
Di impegnare il Presidente a richiedere al Sindaco e agli Assessori competenti per
materia l’incremento dei fondi necessari al fine di garantire ai bambini diversamente
abili il diritto allo studio.
(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Risoluzione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
Assume il n. 1.

(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)
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