Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 145

Del 19 LUGLIO 2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER I SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA EX ART 22 DELLA L.R. 19/2016

Il giorno 19 LUGLIO 2017 alle ore 17:00 nel palazzo comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita
la giunta comunale, presenti:

N

COMPONENTE

QUALIFICA

P

A

1

MASSARI ANDREA

SINDACO

X

2

CASTELLANI GIANCARLO

VICE SINDACO

X

3

BARIGGI MARIA PIA

ASSESSORE

X

4

BONATTI FABIO

ASSESSORE

X

5

FRANGIPANE ALESSIA

ASSESSORE

X

6

MALVISI DAVIDE

ASSESSORE

X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr.ssa Samantha Rossi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 145

Del 19 LUGLIO 2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER I SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA EX ART 22 DELLA L.R. 19/2016.

PREMESSO CHE l’art. 22 ‘Commissione tecnica distrettuale’ della L.R. n. 19/2016
‘Servizi educativi della prima infanzia. Abrogazione L.r. n. 1/2000’ dispone quanto segue:
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica
distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste
all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su
designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di
funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti
professionalità:
a) amministrativa, con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazioneda stress lavoro-correlato, su
designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.
PRESO ATTO della proposta presentata al Comitato di Distretto, nella seduta del
17/05/2017, dal Responsabile del Servizio Istruzione, in qualità di responsabile del
procedimento, contentente i nominativi dei candidati a ricoprire i ruoli previsti dall’art. 22
L.R. n. 19/2016, vagliata la disponibilità dei Comuni del distretto, delle cooperative e
dell’Ausl;
ATTESO che, in ottemperanza a quanto sopra, il Comitato di Distretto, nella seduta del
17/05/2017, ha designato, a maggioranza, quali membri della commissione, i seguenti
tecnici:
Professionalità amministrativa: Isabella Onesti (Responsabile servizio istruzione del
Comune di Fidenza) e Lorena Gorra (Responsabile servizio istruzione del Comune di
Salsomaggiore Terme) – ;
Professionalità pedagogica, settore pubblico: Manuela Lafiandra (Coordinatrice Comune
di Fidenza) e Roberta Dadini (Coordinatrice Comune di Salsomaggiore Terme);
Professionalità pedagogica, settore privato: Laura Parenti (Coordinatrice coop. Proges) e
Francesca Gambini (Coordinatrice coop Dolce);
Professionalità igienico-sanitaria Lucia Bottarelli (Tecnico della prevenzione Asl Fidenza) e
Paolo Saccani (Tecnico della prevenzione Asl Fidenza);
Professionalità edilizia: Arch. Barbara Perini – (Servizio Patrimonio Comune di Fidenza)
Ing. Ombretta Capellini (Responsabile servizio Patrimonio e Infrastrutture Comune di
Salsomaggiore Terme);
VISTO il verbale del Comitato del distretto della seduta del 17/05/2017;
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PRECISATO CHE per i componenti della Commissione di cui all’oggetto non è previsto
alcun compenso;
DATO ATTO CHE, come disposto dall’art. 23 della L.R. 19/2016, la commissione tecnica
distrettuale ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al
funzionamento dei servizi privati;
b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo
quanto previsto dalla relativa direttiva;
c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in
merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
CONSIDERATO CHE il Comune di Fidenza è l’Ente capofila del distretto e, pertanto,
provvede alla nomina della Commissione di cui in oggetto come stabilito nell’art. 22, c. 3,
della L.r. n. 19/2016;
ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
- L.R. 19/2016‘Servizi educativi della prima infanzia. Abrogazione L.r. n. 1/2000’;
- la direttiva della Regione Emilia Romagna n. 85/2012 avente ad oggetto ‘Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione.
RAVVISATA
la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di rendere efficaci le
misure previste;
PARERI ESPRESSI
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal
dirigente Arch. Alberto Gilioli, in sostituzione del Dirigente dei servizi alla persona, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Valutato che l'atto non ha rilevanza contabile e finanziaria;
PERTANTO
LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra
Dopo ampia discussione
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella
premessa;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di nominare la Commissione tecnica distrettuale per i Servizi Educativi così come di seguito costituita:
Professionalità amministrativa:
Presidente: Isabella Onesti (Responsabile servizio Istruzione del Comune di Fidenza)
VicePresidente: Lorena Gorra (Responsabile servizio Istruzione del Comune di
Salsomaggiore Terme);
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Professionalità pedagogica, settore pubblico:
componente titolare: Manuela Lafiandra (Coordinatrice Comune di Fidenza);
componente supplente: Roberta Dadini (Coordinatrice Comune di Salsomaggiore Terme);
Professionalità pedagogica, settore privato:
componente titolare Laura Parenti (Coordinatrice coop. Proges);
componente supplente: Francesca Gambini (Coordinatrice coop Dolce);
Professionalità igienico-sanitaria:
componente titolare: Lucia Bottarelli (Tecnico della prevenzione Asl Fidenza);
componente titolare: Paolo Saccani (Tecnico della prevenzione Asl Fidenza);
Professionalità edilizia:
componente titolare: Arch. Barbara Perini – (Servizio Patrimonio Comune di Fidenza)
componente supplente: Ing. Ombretta Capellini (Responsabile servizio Patrimonio e Infrastrutture Comune di Salsomaggiore Terme);
2. di autorizzare il responsabile del servizi educativi ad adottare gli atti necessari all'attuazione del seguente provvedimento;
3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è Isabella Onesti;
4. di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione palesemente espressa, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del dlgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Andrea Massari

dr.ssa Samantha Rossi
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