COMUNE DI MODENA
N. 621/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza,
ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte
per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 621
ACCORDO PER LA GESTIONE A LIVELLO TERRITORIALE DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI
CON DISABILITA' E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI NELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO DISTRETTO SANITARIO DI MODENA N 3 - PROROGA ACCORDO
A LIVELLO TERRITORIALE E PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELL'ACCORDO
PROVINCIALE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le normative in oggetto sull’inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni
ordine e grado:
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, New York del 13 dicembre 2006,
ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;
- la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5
febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di
stipula degli accordi di programma;
- il DPR 24 febbraio 1994, denominato “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità
Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”;
- il D. lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti
Locali in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare agli articoli 139 e
seguenti;
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
- la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell’Istruzione in merito all’assistenza di
base agli alunni con disabilità;
- il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre
2006, n. 289”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, “Disciplina degli accertamenti della
disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- le Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto
2009;
- la Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e
certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Emilia-Romagna”;
- la Legge 13 giugno 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare commi 180 e181 lettera c.;
- il Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità a norma dell'articolo 1 comma 180 - 181 lettera c della legge 13 giugno 2015 n. 107”;
- il Decreto legislativo del 7 agosto 2019 n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU
Serie Generale n.201 del 28-08-2019);
Richiamate tutte le disposizioni internazionali, nazionali, regionali e locali in materia di prevenzione
dei rischi e contrasto al contagio da SARS COV-2 - Covid’19, con particolare e specifico riferimento agli

interventi per favorire l’inclusione e la didattica in presenza degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni
ordine e grado (si rimanda alle disposizioni, in continuo e progressivo aggiornamento, pubblicate sui siti
istituzionali, quali ad esempio https://www.istruzione.it/coronavirus/; https://www.miur.gov.it/);
Richiamato il Documento Unico di Programmazione approvato con propria deliberazione n. 128 del
30/03/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che
all'obiettivo strategico 19.3.01 “Una scuola modello” prevede di “Sostenere la rete delle autonomie, favorire
nuove modalità organizzative, potenziare l’offerta quantitativa e qualitativa del sistema dei servizi educativi,
garantire il sostegno agli alunni con certificazione e/o bisogni educativi speciali, adeguando le relative
risorse”;
Visto che con propria deliberazione n. 621 del 14.11.2019 avente per oggetto: “Accordo per la
gestione a livello territoriale dell'accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi
con disabilità e con altri bisogni educativi nelle scuole di ogni ordine e grado- Distretto Sanitario di Modena
n. 3 – Proroga per il biennio 2019/2021 e presa d'atto dell'Accordo Provinciale, si era proceduto alla proroga
dell'accordo distrettuale in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dal decreto legislativo 66/2017 e
s.m.i. e della predisposizione da parte del Servizio Sanitario delle nuove procedure di certificazione e
documentazione per l'inclusione scolastica;
Vista la comunicazione della Provincia di Modena, del 27.10.2021 prot. n. 325714 del 28.10.2021
ad oggetto “ATTO DI ULTERIORE PROROGA DELL’‘ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado approvato con atto
del presidente n. 25/2012 e pubblicato sul bur n. 215 del 16/10/2012”, nonché l’atto di proroga del Presidente
della Provincia, allegati alla presente deliberazione e parti integranti al presente atto (Allegati A.1 e A.2)
deliberato con atto del Presidente n. 170/2021;
Dato atto che nella citata comunicazione (Allegato A.1) viene formalizzato che:
“Come noto, la validità dell'Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi
con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 2012/2017, nella sua forma originaria e vigente, prorogata
con Atto del Presidente della Provincia n. 164 del 9/10/2019, è scaduta il 15/10/2021. Nell’attesa dei
provvedimenti previsti, si ritiene opportuno mantenere a livello provinciale lo strumento degli Accordi di
Programma il quale ha finora garantito istituzionalmente un confronto continuo e normativamente governato
tra tutte le componenti coinvolte nel processo di inclusione (Scuola, Ente Locale, ASL, genitori, studenti).
Si è convenuto, pertanto, con le parti la necessità di mantenere l’accordo di Programma Provinciale
vigente quale fondamentale presidio di equità, a livello provinciale, e di prorogarlo in attesa della completa
emanazione ed operatività di tutti i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 66/2017, e successivo D.Lgs.96/2019,
fatto salvo il suo necessario aggiornamento in caso di eventuale approvazione di provvedimenti che
dovessero modificare anche parzialmente gli elementi fondamentali dell’Accordo stesso.
Si allega pertanto l’atto di proroga dell’accordo per l’approvazione presso i vostri Enti. Restiamo in
attesa di ricevere tramite pec all’indirizzo provinciadimodena@cert.provincia.modena.it , il prima possibile,
l’accordo firmato dal rappresentante del vostro Ente, che verrà poi restituito corredato della firma del
Presidente della Provincia”;
Considerato che si ritiene pertanto opportuno procedere a prendere atto della proroga suddetta e a
prorogare di conseguenza anche l'“Accordo territoriale per l'integrazione scolastica degli allievi in situazione
di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado- Distretto Sanitario di Modena n. 3, in attesa della completa
attuazione della normativa sulla inclusione scolastica di cui ai Decreti Legislativi n. 66/2017 e n. 96/2019;
Visto lo schema di atto di proroga dell'“Accordo territoriale per l'integrazione scolastica degli allievi
in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado- Distretto Sanitario di Modena n. 3 – allegato
parte integrante al presente atto; (Allegato A.3)
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, dr.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

1. di approvare la proroga, per le motivazioni espresse in premessa, dell’“Accordo territoriale per
l'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e gradoDistretto Sanitario di Modena n. 3 – allegato parte integrante al presente atto (Allegato A.3), con
decorrenza dalla data di adozione dell'atto di proroga e sino alla completa emanazione e operatività
di tutti i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 66/2017 e successivo D.Lgs. 96/2019";
2. di dare atto che la proroga dell’Accordo Provinciale e relativi allegati parti integranti al presente
atto (rispettivamente Allegati A.1 e A.2) è stata disposta con la citata comunicazione del Presidente
della Provincia di Modena del 27.10.2021 prot. n. 325714 del 28.10.2021 con atto del Presidente
n. 170/2021 allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
3. di dare mandato al Sindaco di Modena di sottoscrivere la PROROGA dell’‘ACCORDO DI
PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI CON
DISABILITÀ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 2012-2017’ approvato con atto del
Presidente n. 25/2012 e pubblicato sul bur n. 215 del 16/10/2012”, fino “alla completa emanazione
ed operatività di tutti i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 66/2017, e successivo D.Lgs.96/2019”,
“fatto salvo il suo necessario aggiornamento in caso di eventuale approvazione di provvedimenti
che dovessero modificare anche parzialmente gli elementi fondamentali dell’Accordo stesso”;
4. di dare mandato al Sindaco di Modena a sottoscrivere l'Accordo territoriale per l'integrazione
scolastica degli allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado- Distretto
Sanitario di Modena n. 3 – (Allegato A3) allegato alla presente a farne parte integrante, con le altre
Istituzioni Interessate (Istituzioni Scolastiche e ASL).

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Onde consentire la sottoscrizione della proroga dell’Accordo Provinciale e dell’Accordo
Distrettuale in tempi ridotti, al fine di dare continuità ai contenuti e agli oggetti di intesa riguardanti
sia l’Accordo di Programma Provinciale che quello Distrettuale per l’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

