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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
U.O.A. Ufficio Piano di Zona

Dirigente titolare del Settore: Stefania Pierige'

ATTO SINDACALE N. 148 DEL 30/08/2018

OGGETTO

AGGIORNAMENTO  ATTO  SINDACALE  N°  61/2014  SSMMII  RELATIVO 
ALLE NOMINE COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE 
-  DISTRETTO  RICCIONE  -  PER  IL  RILASCIO  DEL   PARERE   PER 
L'AUTORIZZAZIONE  AL  FUNZIONAMENTO  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI 
PRIMA INFANZIA. EX ARTT 22-23 LR 19/2016

I L S I N D A C O

Richiamati
- l’Atto sindacale n. 61 del 23/5/2014 con il quale, ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera l) del  

vigente Statuto, si è provveduto alla nomina della Commissione tecnica distrettuale per il 
rilascio del parere per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima 
infanzia ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

-  l’Atto Sindacale n° 176 del 22/10/2014 con il quale si è proceduto all’aggiornamento della 
composizione  sulla  base  delle  nuove  designazioni  effettuate  dagli  Enti  competenti 
individuando altresì i membri supplenti per singola professionalità

Dato  atto che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  Legge  n.  19  del  25  novembre  2016 “Servizi 
educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale n° 1 del 10 gennaio 2000” ha 
innovato la disciplina regionale in materia di servizi per la prima infanzia, confermando all’art. 22 
che  “1.  Presso  ciascun  ambito  distrettuale  socio  sanitario,  è  istituita  la  commissione  tecnica  
distrettuale con funzioni  istruttorie, a supporto delle funzioni  dei  comuni previste all'articolo 11,  
comma 1, lettere a) e b).
2.  La  commissione  tecnica  distrettuale  è  nominata  dall'ente  locale  capofila  per  distretto,  su  
designazione  deliberata  a  maggioranza  dal  comitato  di  distretto,  in  base  alle  modalità  di  
funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3.  All'interno  della  commissione  tecnica  distrettuale  sono  rappresentate  almeno  le  seguenti  
professionalità:
a) amministrativa, con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c)  igienico-sanitaria,  con  competenze  anche  sulla  valutazione  da  stress  lavoro-correlato,  su  
designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia

Dato atto che in relazione a quanto sopra il Comitato di Distretto nella seduta del 26 marzo 2018  
ha inteso integrare, in qualità di membri aggiuntivi, la composizione della Commissione nominata 
con Atto Sindacale 61/2014 ssmmii con le seguenti professionalità:

- esperto  con  competenze  sulla  valutazione  da  stress  lavoro-correlato,  su  designazione 
dell'Azienda unità sanitaria locale,

- esperto in materia di sicurezza su designazione del Comando provinciale Vigili del Fuoco 
Rimini.
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Dato atto altresì  della  necessità  di  procedere  alla  sostituzione  del  componente  effettivo  della 
Commissione  Architetto  Paolo  Bascucci  esperto  in  materia  edilizia  in  quanto  prossimo  al 
pensionamento e del recepimento che con provvedimento sindacale n. 10 del 1/2/2016 la dott.ssa 
Stefania  Pierigè  è  stata  nominata  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di 
Riccione rivestendo altresì la funzione di Direttore dell’Ufficio di Piano;

Dato atto che gli Enti competenti hanno provveduto con le seguenti designazioni:
- Ausl  Romagna  nota  prot.  n.  147329  del  11/6/2018:  esperto  con  competenze  sulla 

valutazione  da  stress  lavoro-correlato:  membro  effettivo  Simone  Capogrossi,  membro 
supplente Loris Fabbri;

- VVFF Comando provinciale Rimini nota prot. n. 0005961 del 23/5/2018. membro effettivo 
Antonio Petitto;

- Comune di  Misano A. nota prot.  n.  18799 del 20/7/2018: esperto in materia di  edilizia 
Cristina Bertozzi

Dato atto che il Comitato di Distretto di Riccione nella seduta del 16 luglio 2018 ha deliberato la  
designazione dei Componenti effettivi ed aggiuntivi la Commissione nelle persone di cui sopra;

Ritenuto quindi  di  procedere  all’aggiornamento  delle  nomine  secondo  quanto  riportato  in 
precedenza nel testo;

N O M I N A

1) quali membri aggiuntivi della Commissione tecnica distrettuale – Distretto Riccione (ex art. 
22 della LR n. 19/16) di cui all’atto sindacale n. 61/2014ssmmii:

- Simone  Capogrossi  (membro  effettivo)  e  Loris  Fabbri  (membro  supplente)  in 
qualità di esperti con competenze sulla valutazione da stress lavoro-correlato;

- Antonio Petitto in qualità di esperto in materia di sicurezza;

2) quale membro effettivo esperto in materia edilizia Cristina Bertozzi (Comune di Misano A) in 
sostituzione dell’esperto in materia edilizia Paolo Bascucci (Comune di Coriano)

3) da atto che con provvedimento sindacale n. 10 del 1/2/2016 la dott.ssa Stefania Pierigè è 
stata nominata Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione rivestendo 
altresì la funzione di Direttore dell’Ufficio di Piano;

       4) da atto conseguentemente che la suddetta Commissione risulta così composta e nominata

- Dott. Manfredo Marotta per la Competenza Igienico sanitaria membro effettivo;
-  Tdp Claudio Bartoletti  – Tdp Valter  Signorini  per la  Competenza Igienico sanitaria membri 
supplenti;
-  Ing.  Pierpaolo Neri  per la Competenza  in materia di Sicurezza negli ambienti di lavoro – 

membro effettivo;
- Tdp Leonardo Bertozzi per la Competenza in materia di Sicurezza negli ambienti di lavoro – 

membro supplente;
- Dott. Biagio Belmonte per la Competenza pedagogica Settore Pubblico membro effettivo;
- Dott.ssa Barbara Bernardi per la Competenza pedagogica Settore Pubblico membro supplente;
- Dott.ssa Silvia Guidarini per la Competenza pedagogica Settore Privato membro effettivo;
- Dott.ssa Sara Savoretti per la Competenza pedagogica Settore Privato membro supplente;
- Geom. Cristina Bertozzi per la Competenza edilizia membro effettivo;
- Ing. Maurizio Diotallevi per la Competenza edilizia membro supplente;
- Dott.ssa Stefania Pierigè per la Competenza amministrativa Presidente;
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-  Dott.ssa  Maria  Teresa  Mondaini  per  la  Competenza  amministrativa  Presidente  membro 
supplente;

membri aggiuntivi
- Simone Capogrossi esperto con competenze sulla valutazione da stress lavoro-

correlato: membro effettivo, Loris Fabbri membro supplente;
- Antonio Petitto esperto in materia di sicurezza membro effettivo;

5) dà atto che il presente provvedimento di nomina è adottato in conformità delle disposizioni di 
cui  all’art.  26,  comma 2,  lettera  I)  del  vigente  Statuto  e  in  ottemperanza  della  normativa 
regionale sopra richiamata.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

U.O.A. Ufficio Piano di Zona

      

Il  Sindaco
TOSI RENATA

(Documento Firmato Digitalmente)
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