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CONSORZIO INTERCOMUNALE 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 Via Caduti per la Libertà 136 - Castelletto Sopra Ticino (NO) 
 

 

Copia Albo 

 

       VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 |    N.  4  del  02/03/2017 | 

 

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL  REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 

L'ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI AI SERVIZI  SEMIRESIDENZIALI, AI 

PERCORSI FORMATIVI, OCCUPAZIONALI DI AVVICINAMENTO AL LAVORO.          

 
 

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di marzo alle ore diciotto  e minuti  
quarantacinque, nella sala delle adunanze del Consorzio, in Castelletto Sopra Ticino, si è 
riunita l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.AS.). 

 
Cognome e Nome Rappresentante Comune di Quote Pr. As. 

DELCONTI GIOVANNI BELLINZAGO NOVARESE 15 X  
MARCHESE ALESSANDRO BORGO TICINO 9  X 

BESOZZI MATTEO CASTELLETTO S TICINO 15  X 
ZANOTTO DANIELE DIVIGNANO 4 X  

VALLINI SERGIO LESA 6 X  

MERLI FRANCO MARANO TICINO 6  X 
FAGNANI GIOVANNI MEINA 6 X  
MATTACHINI PIETRO MEZZOMERICO 4  X 
MARCASSA MASSIMO OLEGGIO 20 X  
GRAZIOLI GIOVANNI POMBIA 6 X  
DE GALEAZZI BARBARA VARALLO POMBIA 9 X  

Totale 7     4 

 

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Presidente del C.d.A. Signor CHINELLO Mario, i 

componenti del C.d.A. Sigg.ri Gottardello Piera Antonia e Noro Stefano 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, il Segretario del Consorzio Dott. Michele Crescentini 

 

Con il supporto tecnico del Direttore del Consorzio, Dott.ssa Luisa Ferrara, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

 

Il Signor MARCASSA MASSIMO, Sindaco del Comune di Oleggio, nella sua qualità di Presidente 

dell’Assemblea, presiede e dichiara aperta la seduta, constatata la legalità della stessa. 
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L’ASSEMBLEA 
 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali";  
 
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";  
 
VISTA la L. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate.” 
 
RICHIAMATA la delibera di Assemblea Consortile nr. 15 del 30.11.2012 ad oggetto: 
“Regolamento disciplinante l'accompagnamento di persone disabili ai Servizi  
Semiresidenziali, ai percorsi formativi, occupazionali di avvicinamento al lavoro”. 
 
RICHIAMATA la delibera di Assemblea Consortile nr. 13 del 21.11.2013 ad oggetto” 
Approvazione modifica regolamento disciplinante l’accompagnamento di persone disabili ai 
Servizi Semiresidenziali, ai percorsi formativi, occupazionali di avvicinamento al lavoro”. 
 
PRESO ATTO che, nell’ambito della libera scelta, persone disabili sono state inserite nei  
Servizi Semiresidenziali esterni al territorio del CISAS 
 
DATO ATTO che il regolamento approvato non specifica espressamente che il servizio di 
accompagnamento ai presidi semiresidenziali non è esteso anche alla frequenza presso 
centri esterni al territorio di competenza del Consorzio, sebbene ciò sia un corollario del 
principio di competenza territoriale; 
 
RITENUTO opportuno specificare tale interpretazione autentica, esplicitando la posizione 
del Consorzio rispetto alla frequenza di soggetti disabili in Servizi Semiresidenziali esterni al 
territorio del CISAS. 
Successivamente 
 
L’ASSEMBLEA, 
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di prendere atto di quanto in premessa esposto. 

 

2. DI interpretare autenticamente il “Regolamento disciplinante l' accompagnamento di 
persone disabili ai servizi  semiresidenziali, ai percorsi formativi, occupazionali di 
avvicinamento al lavoro” approvato con Delibera dell’Assemblea nr. 15 del 30.11.2012 e 
successiva modifica approvata con Delibera dell’Assemblea nr.13 del 21.11.2013 dando 
atto che il servizio di cui al regolamento è attivo per le persone disabili che frequentano i 
servizi semiresidenziali e percorsi formativi, occupazionali di avvicinamento al lavoro 
gestiti dal Consorzio e siti nel territorio consortile. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione 

sull'albo pretorio on-line 

 

 
Successivamente 
 
L’ASSEMBLEA, 
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, 
 
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della’rt. 134, 
comma 4, del DLgs. 18.8.2000 nr. 267. 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE                    IL VERBALIZZANTE 
     (MARCASSA MASSIMO)                                     (Dott.ssa Luisa FERRARA)    

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 29/03/2017 

 

Lì, 29/03/2017 

 

           IL VERBALIZZANTE 

                                      (Dott.ssa Luisa FERRARA)    

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data ………………… 

 

o Ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 per la scadenza del termine di 15 

giorni dalla pubblicazione. 

o In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.L.gs.267/2000. 

 

Lì _____________________ 

 

                IL VERBALIZZANTE 

                                                  (Dott.ssa Luisa FERRARA)    
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