COMUNE DI MODENA
N. 16/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/01/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 11:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 16
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE SERVIZI
EDUCATIVI/MEMO, L'AZIENDA USL DI MODENA - DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE
E
DIPENDENZE
PATOLOGICHE,
L'UFFICIO
VIII
AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
DI MODENA- APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge Regionale 30/6/2003 n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e successive modificazioni;
- la Legge n.104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
- la Legge Regionale n.170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico che definisce le linee generali per l'individuazione precoce dei disturbi specifici di
apprendimento e le azioni necessarie a garantire il diritto all'istruzione per le persone con DSA
(Disturbo Specifico dell'Apprendimento)”;
- la propria deliberazione n. 63 del 3/2/2004 con la quale si sono approvate le Linee di
Organizzazione del MEMO “S.Neri”;
- la propria deliberazione n. 551/2017 “Approvazione della convenzione tra il Comune di
Modena/MEMO e l'Azienda USL di Modena – Dipartimento di Salute Mentale” per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
Visto che con DGR 1766/2015 è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione EmiliaRomagna e Ufficio Scolastico Regionale per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di
Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) contente le linee di indirizzo per la rilevazione
precoce di difficoltà di apprendimento;
Considerato che tutti gli Enti che partecipano a questa convenzione, e firmatari della stessa,
hanno interesse a sostenere progetti finalizzati a garantire il successo formativo e il benessere
psicologico di soggetti in età evolutiva che frequentano le Istituzioni Scolastiche del territorio,
convenzione allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
Valutato che il Centro MEMO “S. Neri” rientra fra Centri di servizio e di consulenza per le
istituzioni scolastiche autonome di cui all'art. 22 della Legge Regionale n. 12 del 30/6/2003 e
successive modificazioni;
Considerato:
- che, con la Convenzione summenzionata n. 551/2017, il Comune di Modena e l’Azienda USL di
Modena promuovevano congiuntamente attività di ricerca, di sperimentazione, di formazione e di
supporto a favore degli insegnanti, dei genitori e degli operatori socio-sanitari finalizzate
all’individuazione precoce dei disturbi dell'età evolutiva, con particolare riferimento a quelli
dell'interazione sociale e della comunicazione, a quelli neuropsicologici e dello sviluppo affettivoemotivo; tali attività sono altresì volte a favorire il benessere psicologico e l'inclusione scolastica,
nonché il contrasto allo stigma;
- che detta convenzione è scaduta;
Ritenuto necessario procedere al rinnovo della convenzione, al fine di garantire la
collaborazione tra il Comune di Modena – Settore Servizi Educativi/MEMO, il Dipartimento di

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda Unità Sanitaria di Modena, l'Ufficio VIII
Ambito Territoriale per la Provincia di Modena e gli Istituti Comprensivi di Modena per
promuovere congiuntamente attività di ricerca, di sperimentazione, di formazione e di supporto a
favore degli insegnati, attraverso la sperimentazione di un protocollo screening, in prosecuzione con
gli anni precedenti;
Tenuto conto che il progetto è finalizzato all'individuazione precoce dei disturbi specifici di
apprendimento e all'accompagnamento degli alunni e delle alunne che presentano fragilità della
lingua scritta, nel numero e nel calcolo;
Considerato che il Comune di Modena, Settore Servizi Educativi/MEMO, si impegna:
- a partecipare al gruppo di Coordinamento del progetto attraverso un referente pedagogico;
- a supportare la raccolta e l'analisi dei dati per la ricerca;
- ad integrare con successiva determinazione, laddove lo necessiti, il monte ore, non superiore a 50
ore complessive, di consulenza logopedica, attraverso avviso pubblico;
- a concedere l'uso gratuito delle sale di MEMO al servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza;
- ad organizzare, laddove richiesto, percorsi formativi rivolti ai docenti per un supporto
metodologico didattico;
Considerato altresì che nella convenzione allegata al presente atto sono riportati anche gli
impegni assolti dall'Azienda USL, dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna e dagli
Istituti Comprensivi di Modena;
Considerato che la durata decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31 luglio 2020 e sarà
rinnovabile a seguito di adozione di apposito provvedimento, ciò nonostante le parti possono
risolvere la convenzione in qualunque momento, con semplice preavviso di 30 giorni di anticipo;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra il Comune di Modena –

Settore Servizi Educativi/MEMO, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
dell'Azienda Unità Sanitaria di Modena, l'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di
Modena e gli Istituti Comprensivi di Modena per promuovere congiuntamente attività di ricerca, di
sperimentazione, di formazione e di supporto a favore degli insegnati, convenzione che, in allegato,
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che, laddove lo necessiti, sarà integrato con successiva determinazione il monte ore,
non superiore a 50 ore complessive, di consulenza logopedica attraverso avviso pubblico;
- che la durata decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31 luglio 2020 e sarà rinnovabile a
seguito di adozione di apposito provvedimento, ciò nonostante le parti possono risolvere la
convenzione in qualunque momento, con semplice preavviso di 30 giorni di anticipo;
- di dare altresì atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

