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Idro, 3 Agosto 2020
COMUNE DI IDRO
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Rendiconto destinazione 5 per mille
DESTINAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2019 ANNO DI IMPOSTA 2017: SERVIZIO AD
PERSONAM SCOLASTICO
Come previsto ed esplicitato dal “Regolamento per l’Accesso alle prestazioni socio-educative ed
assistenziali del Comune di Idro”, con il servizio citato si intende garantire il pieno rispetto della
dignità della persona disabile ai fini di una promozione di piena e totale integrazione nel contesto
territoriale e nelle istituzioni su esso presenti.
Il Servizio di Assistenza Ad Personam nelle scuole di ogni grado (dall’Infanzia agli Istituti
Superiori) consiste nella realizzazione di progetti individualizzati con funzione di supporto alle
autonomie personali e sociali, facilitazione nella relazione con gli insegnanti e con il gruppo classe,
sostegno alla socializzazione e comunicazione con i pari, facilitazione nell’espressione dei vissuti e
bisogni, supporto emotivo, valorizzazione delle risorse e potenzialità dell’alunno diversamente
abile.
Gli enti locali hanno l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni e studenti con disabilità, dovuta a qualsiasi causa, nel limite delle proprie risorse e
tenendo conto della gravità della disabilità, diagnosticata ed identificata da apposite diagnosi
funzionali rilasciate dalle ASST locali, deputate alla valutazione della complessità.
Come per il precedente anno solare, anche nel corso dell’anno 2019 si è valutato l’utilizzo del
contributo derivante dal 5 per mille per la copertura parziale del servizio in oggetto: per l’intervento
sopracitato il Comune di Idro ha, infatti, impegnato la somma di € 19.808,15 di cui € 3.489,90
derivanti dalla destinazione del 5 per mille.

Il responsabile di Servizio
Dott.ssa Mara Ceriotti
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