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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 16 MARZO 2005)

L’anno duemilacinque, il giorno di mercoledì sedici del mese di marzo, alle
ore 14,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore
CAUSI MARCO ………………………...
“
CIOFFARELLI FRANCESCO………………
“
COSCIA MARIA……………………………
“
D'ALESSANDRO GIANCARLO …………
“
ESPOSITO DARIO………………………….
“
FERRARO LILIANA …………………….
“
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GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore
MILANO RAFFAELA …...……………...
“
MINELLI CLAUDIO………………………..
“
MORASSUT ROBERTO …………………...
“
PANTANO PAMELA ………………………
“
CALAMANTE MAURO……………………
“
CARRAZZA PAOLO………………...
“
HERMANIN GIOVANNI…………………...
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Pantano,
Calamante, Carrazza e Hermanin.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 128
Legge n. 104/92 - Piano di integrazione dei bambini diversamente abili:
estensione delle competenze dei G.I.D. (Gruppi Integrati Disabilità)
Dipartimentale e Municipale, di cui alla deliberazione G.C. n. 697
del 18 novembre 2003, anche al settore asili nido.
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 697 del 18 novembre
2003 è stato approvato il Piano di Integrazione dei bambini diversamente abili nelle
scuole comunali dell’infanzia;
Con la medesima deliberazione sono state approvate le modalità organizzative per
rendere più efficace il processo di integrazione dei bambini diversamente abili, anche al
fine di renderlo il più partecipativo e condiviso possibile, definendo diversi livelli
operativi – (G.I.D.) Dipartimentale e Municipale;
I suddetti G.I.D. (Gruppi Integrati Disabilità) hanno operato per valutare il personale
necessario per ogni plesso scolastico al fine di dare una risposta adeguata e corretta
rispetto a tutte le problematiche sull’integrazione dei minori diversamente abili che
frequentano le scuole dell’infanzia del Comune di Roma, curando anche gli aspetti
organizzativi dei Servizi di riferimento;
In analogia a quanto avvenuto per la scuola dell’infanzia, il Dipartimento XI ritiene
opportuno integrare il G.I.D. Dipartimentale ed i G.I.D. Municipali con il personale che
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opera nei nidi, al fine di estendere la competenza di tali organismi anche ai nidi
prevedendo un’adeguata assegnazione di personale di appoggio ai gruppi educativi in
relazione alla gravità dell’handicap dei bambini e della loro fascia di frequenza presso i
nidi del Comune di Roma;
Tale intendimento è stato successivamente condiviso con le Organizzazioni
Sindacali, sfociando nell’accordo siglato in data 30 luglio 2004;
Tenuto conto che tra le competenze del G.I.D. Dipartimentale, così come definite nel
Piano di Integrazione dei bambini diversamente abili frequentanti le scuole comunali
dell’infanzia, rientrano quelle relative a:
-

-

fornire ai Municipi indicazioni e orientamenti omogenei sull’organizzazione del
servizio di integrazione dei bambini diversamente abili e sull’utilizzo compatibile di
tutte le risorse umane e finanziarie a disposizione;
definire le linee di indirizzo per l’aggiornamento del personale docente e non docente;
realizzare azioni di supporto, verifica e valutazione sull’andamento dei processi di
integrazione;
valutare le richieste di permanenza oltre il primo anno;

Tali attribuzioni risultano essere assolutamente pertinenti e confacenti anche per il
servizio nido;
In particolare per quanto attiene alla composizione del G.I.D. Dipartimentale con
riferimento ai nidi comunali ed il personale di assistenza (A.E.C. e/o operatori
cooperative) si ritiene opportuno integrarlo con 2 Coordinatori educativi di nido;
Il suddetto G.I.D. Dipartimentale risulta, pertanto, così composto:
-

Il Dirigente della II e della III U.O. del Dipartimento XI;
Il Responsabile del servizio “gestione scuola infanzia” del Dipartimento XI;
Il Responsabile del servizio “tematiche dell’handicap” del Dipartimento XI;
Un rappresentante tecnico dei servizi psico-pedagogici dei Municipi;
2 Coordinatori educativi di scuola dell’infanzia;
2 Coordinatori educativi di nido;
Un Dirigente scolastico;
2 Rappresentanti del Servizio tutela salute mentale e Riabilitazione in età evolutiva
per le A.S.L.;
Parimenti si ritiene di estendere le competenze dei G.I.D. Municipali anche al
servizio nidi in relazione a:
-

-

organizzare e condividere, con tutti i soggetti che operano nel settore il Piano
Territoriale di Integrazione dei bambini d.a., nell’ambito delle indicazioni generali
dettate dal Dipartimento XI e sulla base delle risorse disponibili;
realizzazioni di azioni di supporto, verifica e valutazione sull’andamento dei processi
di integrazione;
attività di promozione della continuità educativa con la scuola dell’infanzia Comunale
e Statale;
proporre al gruppo dipartimentale piani di aggiornamento del personale docente e non
docente con rappresentazione del fabbisogno formativo;
realizzare percorsi autonomi di formazione ed aggiornamento;
prevedere formule organizzative rispondenti ad un adeguato inserimento dei bambini
diversamente abili nei nidi, anche al fine di evitare criticità derivanti da una eccessiva
concentrazione di bambini d.a. in un nido;
Si ritiene, pertanto, opportuno inserire nei G.I.D. Municipali:

-

il Coordinatore educativo di nido di riferimento territoriale del Dipartimento XI;
i Coordinatori educativi dei nidi del Municipio;
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-

2 educatrici di nido;
I suddetti G.I.D. Municipali risultano, pertanto, così integrati e composti:

1.
2.
3.
4.
5.

Il Dirigente U.O.S.E.C.S.;
Il Responsabile tecnico del servizio psico-pedagogico o figura tecnica dell’area;
Il Responsabile dell’Ufficio scuola;
Il Referente del servizio per handicap;
Un referente del Servizio tutela salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva del
distretto A.S.L.;
6. Il Coordinatore educativo di scuola dell’infanzia di riferimento del Dipartimento XI;
7. Il Coordinatore educativo di nido di riferimento del Dipartimento XI;
8. I Coordinatori educativi delle scuole dell’infanzia del Municipio;
9. I Coordinatori educativi dei nidi del Municipio;
10. Un insegnante di scuola dell’infanzia;
11. Un insegnante di appoggio di scuola dell’infanzia;
12. Due educatrici di nido;
13. Un AEC;
Dato atto che le funzioni e la composizione del G.I.D. Dipartimentale e dei G.I.D.
Municipali si articoleranno secondo le tematiche di volta, in volta affrontate e i Servizi
coinvolti;
I G.I.D. sia Dipartimentale che Municipali si riuniranno alternativamente per
affrontare le tematiche del servizio nidi e delle scuole dell’infanzia;
Preso atto che in data 8 marzo 2005 il Dirigente della III U.O. ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: N. Terzi”;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visto il Regolamento dei Nidi Comunali;
La legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
Il D.Lgs. n. 287/2000;
L’accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2004;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di estendere ai G.I.D. (Gruppi Integrati Disabilità) Dipartimentale e Municipali – così
come previsti dal Piano di Integrazione dei bambini diversamente abili e dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 697 del 18 novembre 2003 -, le competenze di
valutazione rispetto a tutte le problematiche sull’integrazione dei bambini
diversamente abili frequentanti i nidi del Comune di Roma, curando anche gli aspetti
organizzativi dei Servizi di riferimento;
2. l’integrazione della composizione dei G.I.D. Dipartimentale e Municipali secondo
quanto espresso in narrativa, che risultano pertanto così composti:
a. G.I.D. Dipartimentale:
1. Il Dirigente della II e della III U.O. del Dipartimento XI;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il Responsabile del servizio “gestione scuola infanzia” del Dipartimento XI;
Il Responsabile del servizio “tematiche dell’handicap” del Dipartimento XI;
Un rappresentante tecnico del servizio psico-pedagogico dei Municipi;
2 Coordinatori educativi di scuola dell’infanzia;
2 Coordinatori educativi di nido;
Un Dirigente scolastico;
2 Rappresentanti del Servizio tutela salute mentale e Riabilitazione in età
evolutiva per le A.S.L.;

b. G.I.D. Municipali:
1. Il Dirigente U.O.S.E.C.S.;
2. Il Responsabile tecnico del servizio psico-pedagogico o figura tecnica
dell’area;
3. Il Responsabile dell’Ufficio scuola;
4. Il Referente del servizi per handicap;
5. Un referente del Servizio tutela salute mentale e riabilitazione dell’età
evolutiva del distretto A.S.L.;
6. Il Coordinatore educativo di scuola dell’infanzia di riferimento del
Dipartimento XI;
7. Il Coordinatore educativo di nido di riferimento del Dipartimento XI;
8. I Coordinatori educativi delle scuole dell’infanzia del Municipio;
9. I Coordinatori educativi dei nidi del Municipio;
10. Un insegnante di scuola dell’infanzia;
11. Un insegnante di appoggio di scuola dell’infanzia;
12. Due educatrici di nido;
13. Un AEC;
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, la Giunta dichiara all'unanimità
immediatamente eseguibile il presente provvedimento, a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. Garavaglia

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
16 marzo 2005.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
…...…………………………………

