
                Comune di Montemurlo
                              Provincia di Prato

Servizio Politiche Sociali

Relazione illustrativa allegata al rendiconto dell'utilizzo dei fondi 5 per mille anno 2019

Le risorse di cui alla quota del 5 per mille riconosciute al Comune di Montemurlo in relazione
all’anno  di  imposta  2016,  registrate  nel  bilancio  del  Comune  nell’esercizio  2019,  sono  state
destinate al  parziale finanziamento (in quanto utilizzato nell’anno 2019, ma il  servizio a cui  si
riferisce è stato affidato dal Comune ad un ente esterno con un contratto di affidamento triennale)
della seguente iniziativa in campo sociale: integrazione scolastica e assistenza specialistica in favore
di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Montemurlo.
Il  servizio  è  stato  affidato  tramite  regolare  gara  ad  evidenza  pubblica  con  Determinazione
Dirigenziale  n.  662  del  15/10/2019  a  RTI  COSTITUENDO  CO&SO-CONSORZIO  PER  LA
COOPERAZIONE  E  LA  SOLIDARIETÀ  -  CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  SOCIALI-
SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE – TARTA-RUGA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.  Gli interventi socio-educativi
sono rivolti  agli  alunni  in  situazione di  handicap psichico e  fisico e/o  sensoriale  certificati  dal
competente Servizio delle Aziende ASL, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado del Comune di Montemurlo. 
Le prestazioni erogate favoriscono l’integrazione e l’inclusione degli alunni disabili nelle scuole,
attraverso azioni individualizzate che concorrono a supportare le condizioni di apprendimento, di
socialità e di autonomia dell’alunno con disabilità. Nell’organizzazione degli interventi educativi
l'ATI, costituita dalla Cooperativa Il Girasole e dalla Cooperativa la Tarta-ruga,  ha fatto proprio
l’approccio bio-psico-sociale che supera la definizione di disabilità come disfunzione patologica e
sposta l’attenzione sull’interazione delle condizioni di salute della persona e dell’ambiente in cui è
inserito.  Il  modello  ICF,  alla  base  degli  interventi  educativi  e  assistenziali  realizzati,  mira  al
miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e quindi favorisce tutti gli aspetti che
possono incrementare un migliore adattamento del bambino all’ambiente.
Il personale educativo della Cooperativa è impiegato per un totale di 64 ore settimanali. 
Le ore sono distribuite sulla base delle richieste del personale docente e sono presi in carico un
numero complessivo di 21 alunni certificati provenienti dalle scuole del Comune di Montemurlo. 
Sono  previsti  pacchetti  orari  settimanali  per  ogni  bambino  tra  le  3  e  le  5  ore  settimanali  di
assistenza, distribuiti secondo la gravità dei casi seguiti e le necessità assistenziali. 
L’intervento  degli  operatori  (5  educatrici  della  Cooperativa  Il  Girasole  e  un’educatrice  della
Cooperativa  La  Tartaruga)  copre  le  ore  di  integrazione  dell’orario  di  sostegno  per  gli  alunni
certificati, in base alle diverse esigenze delle classi e in stretta collaborazione con le insegnanti di
classe; sono svolti lavori individualizzati e/o di piccolo gruppo. 
Durante l’anno scolastico l’Amministrazione comunale,  le referenti  scolastiche e la Cooperativa
condividono alcuni strumenti di monitoraggio delle ore programmate per il controllo mensile delle
attività e delle ore erogate. 
Montemurlo, 30/07/2020

                  La Responsabile del Servizio
                     Dr.ssa Silvia Cioni


