
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000204 
 del 28/07/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Paggi Viviana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Nomina della Commissione Casi Particolari Asili Nido – anno scolastico 2016/2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 
• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2014, è stato approvato il Regolamento per 

la gestione dei Servizi Socio- Educativi Comunali per la Prima Infanzia e per la Famiglia; 
 

• Nel medesimo Regolamento all’art. 6 si stabilisce che “E' prevista una Commissione, convocata dal 
Dirigente del Servizio, con funzioni proprie nella valutazione delle condizioni da privilegiare per le 
ammissioni agli Asili Nido e con funzioni consultive sulle istanze relative alle situazioni particolari di 
pagamento della tariffa (previste dalla “Disciplina delle tariffe servizi socio-educativi per la prima 
infanzia”). Inoltre, spetta alla Commissione valutare sia la possibilità di dimissioni d’ufficio nel caso 
ritardi reiterati sull’orario di uscita (art. 12), sia le situazioni – già segnalate dai Servizi sociali e 
sanitari – in cui risulti la non veridicità delle dichiarazioni (art. 10).  
Tale commissione è composta da:  

− funzionario pedagogista 
− n. 2 coordinatori pedagogici educativi degli Asili Nido  
− n. 1 assistente sociale  
− un amministrativo dell’unità Asili Nido  

 
Ritenuto di nominare  l’apposita commissione composta da: 

 
Funzionario Pedagogista    MATTIOLI Maria 
Coordinatrice Pedagogica   MOLINARI Ileana 
Coordinatrice Pedagogica   CORBETTA Maria Donata 
Assistente Sociale    BUCCOLINI Davide 
Amministrativo Unità Asili Nido  PAGGI Viviana 

 



Ritenuto di individuare i seguenti criteri di valutazione per attribuire i punteggi aggiuntivi alle situazioni 
particolari segnalate con relazioni dei Servizi Sociali o Sanitari in sede di Commissione Casi Particolari: 

 
a) Situazioni segnalate dall’Autorità Giudiziaria     p.10 - 14 

                            (comprese adozioni e affidi) 
b) Problematiche di tipo abitativo       p.0,5 - 5 

   - sovraffollamento 
   - insalubrità 
   - sfratto esecutivo (art. 608) 
   - ospite presso altri (es. centri accoglienza, parenti, .......) 
 

c) Relazioni interne al nucleo con conflittualità grave ed aggressività  p.8 – 12 
 

d) Disagio economico con condizioni che non garantiscono   p.10 - 14 
                  il soddisfacimento dei bisogni primari 
 

e) Disagio economico con soddisfacimento dei bisogni primari   p.5 – 10 
 

f) Situazione di instabilità dell'adulto con comprovato rischio per i minori: p.8 – 12  
             - problemi di tossicodipendenza 
            - problemi psichici 
              - detenzione 
 

g) Relazione dei Servizi Sanitari       p.4 - 8 
                 (parti pretermine, difficoltà varie, progetto 0/6 mesi,.....) 
 

h) Sostegno al percorso di autonomia      p.0,5 – 5 
 
i) Situazione monoreddito e situazioni sociali non rilevanti   p.0 

                (indipendentemente dalla nazionalità) 
 
 Si precisa che: 

− i punteggi non sono cumulabili matematicamente 
− rimane a discrezione della Commissione Casi Particolari la valutazione del punteggio 

complessivo individuale ed anche la possibilità di astenersi dall'attribuirlo. 
 
Considerato di individuare i seguenti criteri per l'attribuzione di totale o parziale contribuzione della tariffa 
di frequenza agli asili nido da parte del comune di Novara alle situazioni particolari segnalate con 
relazioni dei Servizi Sociali: 

• tutela a minori 
• disabilità 
• madri sole 
• patologie sanitarie: tossicodipendenze – problemi psichiatrici 
• percorso di autonomia 

 
Preso atto che ai componenti di Commissione, dipendenti del Comune di Novara, non dovrà essere 
corrisposto alcun compenso, in quanto l’attività rientra nell’ambito delle proprie funzioni; 

 
Atteso che il presente atto non richiede il parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta 
assunzione di oneri finanziari;  
 



Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgv. n. 267/00; 
 

 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere per le motivazioni espresse in premessa, alla nomina della Commissione Casi 
Particolari così composta:  
 
Funzionario Pedagogista    MATTIOLI Maria 
Coordinatrice Pedagogica   MOLINARI Ileana 
Coordinatrice Pedagogica   CORBETTA Maria Donata 
Assistente Sociale    BUCCOLINI Davide 
Amministrativo Unità Asili Nido  PAGGI Viviana 

 
2)  di approvare i seguenti criteri di valutazione per i punteggi aggiuntivi alle situazioni segnalate con 
relazioni dei Servizi Sociali o Sanitari in sede di Commissione Casi Particolari:  
 
a) Situazioni segnalate dall’Autorità Giudiziaria      p.10 - 14 

           (comprese adozioni e affidi) 
 

b) Problematiche di tipo abitativo        p.0,5 - 5 
   - sovraffollamento 
   - insalubrità 
   - sfratto esecutivo (art. 608) 
   - ospite presso altri (es. centri accoglienza, parenti, .......) 
 

c) Relazioni interne al nucleo con conflittualità grave ed aggressività    p.8 – 12 
 

d) Disagio economico con condizioni che non garantiscono     p.10 - 14 
           il soddisfacimento dei bisogni primari 
 

e) Disagio economico con soddisfacimento dei bisogni primari    p.5 – 10 
 

f) Situazione di instabilità dell'adulto con comprovato rischio per i minori:   p.8 – 12  
             - problemi di tossicodipendenza 
            - problemi psichici 
              - detenzione 
 

g) Relazione dei Servizi Sanitari        p.4 - 8 
           (parti pretermine, difficoltà varie, progetto 0/6 mesi,.....) 
 

h) Sostegno al percorso di autonomia        p.0,5 – 5 
 

i) Situazione monoreddito e situazioni sociali non rilevanti     p.0 
                (indipendentemente dalla nazionalità) 

 
Si precisa che: 

− i punteggi non sono cumulabili matematicamente 
− rimane a discrezione della Commissione Casi Particolari la valutazione del punteggio complessivo 

individuale ed anche la possibilità di astenersi dall'attribuirlo. 



 
3) di approvare i seguenti criteri per l'attribuzione di totale o parziale contribuzione della tariffa di 
frequenza agli asili nido da parte del Comune di Novara alle situazioni particolari segnalate con 
relazioni dei Servizi Sociali: 
• tutela a minori 
• disabilità 
• madri sole 
• patologie sanitarie: tossicodipendenze – problemi psichiatrici 
• percorso di autonomia 

 
4) di dare atto che ai componenti la Commissione, dipendenti del Comune di Novara, non dovrà essere 
corrisposto alcun compenso in quanto l’attività rientra nell’ambito  delle proprie funzioni. 
 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 Dott. Marco Brusati



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000204 del 28/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
116-1   
116-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


