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DELIBERAZIONE N. 20 
DEL 17/02/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI D.T.A. E D.T.F. 
PER IL PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2010. 

     
 
 
Il giorno diciassette del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN 

FAVORE DEI MINORI D.T.A. E D.T.F. PER IL PERIODO FEBBRAIO – 
MAGGIO 2010   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 3 della L.R. 12 marzo 2008 n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario” nel quale si sottolinea l’importanza della 
“promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la 
permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale”; 
 
VISTO l’art. 1 della L. 328/2000 dal quale si evince che “la Repubblica assicura alle persone e alle 
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire pari 
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni 
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, 
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della 
costituzione”; 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende favorire lo scambio comunicativo tra 
genitori e figli tramite progetti di lavoro che prevedono l’intervento di un educatore a domicilio 
quale facilitatore; 

PREMESSO l'intervento di assistenza domiciliare minori si articola in progetti di lavoro che 
coinvolgono diverse professionalità e competenze e sono finalizzati a favorire il processo di 
integrazione sociale del minore attraverso il superamento delle difficoltà personali e familiari, il 
supporto alle figure parentali ed il recupero delle risorse e delle competenze genitoriali al fine di 
creare le condizioni sociali e psico-pedagogiche di benessere che permettano alla famiglia di 
superare le difficoltà in senso costruttivo, attraverso l'elaborazione dinamica delle relazioni e la 
condivisione degli obiettivi educativi e di socializzazione;  

PREMESSO che tramite i progetti di assistenza domiciliare si intende consentire alle figure 
parentali di mantenere adeguate competenze genitoriali valorizzando le risorse esistenti e 
intervenendo sui nodi critici della relazione educativa, di valorizzare e stimolare il contesto sociale 
utilizzando le risorse aggregative, educative, culturali e sportive del territorio al fine di facilitare il 
percorso di integrazione del minore e del contesto familiare, di facilitare e promuovere gli interventi 
all'interno di un progetto di rete che preveda una collaborazione con gli altri servizi sociali, sanitari, 
scolastici, culturali presenti sul territorio; 

VISTA la disposizione del Tribunale Ordinario di Monza proc. N. 936/2008 con la quale il Giudice 
dr. Calabrò stabilisce che “i Comuni di residenza di ciascuno dei genitori abbiano a predisporre 
l’intervento di un educatore da inviare al domicilio della madre almeno due volte alla settimana e 
al domicilio del padre ogni qualvolta il padre incontrerà i figli minori”; 
 
PRESO ATTO che entrambi i genitori dei minori sono residenti a Ceriano Laghetto; 
 



VISTA la necessità di reperire la risorsa idonea per la realizzazione di tale intervento, risorsa 
identificata, tramite la richiesta di tre preventivi,  nella Cooperativa Koinè, anche in considerazione 
della positiva collaborazione in altri progetti di assistenza domiciliare minorile in passato;  
 
VISTO l’allegato progetto redatto a cura degli operatori del Servizio Tutela Minori; 

 
PRESO ATTO che gli operatori del Servizio Tutela Minori stanno monitorando la situazione in 
questione attraverso colloqui, visite domiciliari e incontri con i genitori e i minori e si faranno 
carico di vigilare sul buon andamento e sul positivo esito del progetto di assistenza domiciliare 
minorile; 

 
VISTA la legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario” 

 
VISTA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;  

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio alla Persona, Dott. 
Antonio Domenico Luppino  e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Angela Bua,  ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il progetto di assistenza domiciliare in favore dei minori D.T.A. e D.T.F. 

così come risulta dall’allegato progetto redatto a cura del Servizio Tutela Minori per 
un periodo di quattro mesi da febbraio 2010 fino a maggio 2010 per un costo pari a € 
3.400,00 (€ 20,70/orarie IVA compresa per 10 ore la settimana per 16 settimane più 
un’ora al mese di verifica tra l’educatore e gli operatori del Servizio Tutela Minori); 

 
2. DI demandare al Responsabile dei Servizi alla Persona la predisposizione degli atti 

conseguenti; 
 

3. DI dare atto che la situazione dei minori sarà costantemente monitorata dagli operatori 
del servizio Tutela Minori, anche attraverso incontri di verifica con gli enti interessati, 
i minori e la famiglia; 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, 
n.267. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 24/03/2010  al giorno 08/04/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 24/03/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 24/03/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 24/03/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 20 del 17/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


