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
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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
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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.;
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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;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Provincia di Modena
Il Presidente

Classifica 14-02 fasc. 6/2010
Modena, 27/10/2021
Invio PEC a:
SINDACI DEI COMUNI
della provincia di Modena
PRESIDENTI UNIONI DEI COMUNI
della provincia di Modena
DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO VIII
– Ambito Territoriale per la Provincia di Modena
DIRETTORE GENERALE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE MODENA

Oggetto: ATTO DI ULTERIORE PROROGA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO 2012-2017 APPROVATO CON ATTO DEL PRESIDENTE
N.25/2012 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N.215 DEL 16/10/2012 - INVIO ALLEGATO
CORRETTO.

Gentilissime-i
la presente per inviare l’allegato atto di proroga corretto, in quanto il precedente riportava
nell’oggetto il richiamo alla proroga 2019-21.
Scusandoci per l’inconveniente si allega pertanto l’atto di proroga corretto per
l’approvazione presso i vostri Enti.
Restiamo quindi in attesa, come già richiesto, di ricevere tramite pec l’accordo firmato dal
rappresentante del vostro Ente.
Cordiali saluti
Il Presidente
GIAN DOMENICO TOMEI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena - telefono 059 209 210 059 209 307 fax 059 209 203
presidenza@provincia.modena.it - www.provincia.modena.it
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ATTO DI PROROGA DELL'ACCORDO DI “PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DI ALLIEVI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO” 20122017 APPROVATO CON ATTO DEL PRESIDENTE N. 25/2012 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N. 215
DEL 16/10/2012.
Il Presidente della Provincia di Modena
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Modena,
I Comuni e Unioni di Comuni della provincia di Modena
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio VIII - Ambito Territoriale per
la provincia di Modena
Le Istituzioni Scolastiche autonome della provincia di Modena
•

•

•
•

•

premesso che:
a seguito di concertazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale per la Provincia di
Modena, l’Azienda Sanitaria Locale di Modena, il Comune di Modena, le Istituzioni Scolastiche
Autonome ASAMO e RISMO, i Comuni e Unioni di Comuni della provincia di Modena, approvava con
atto del Presidente n. 25 dell'8/10/2012 L’Accordo di “Programma provinciale per l’integrazione
scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 2012/2017”, con scadenza al
maturare del quinto anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 215 del 16/10/2012, e cioè il 15/10/2017, prorogato fino al 2019 e fino al 2021;
gli elementi salienti del suddetto accordo, consistenti nell’adozione dei criteri di certificazione regionali
stabiliti con DGR n. 1/2010, sono così riassunti:
• la validità per tutto il percorso di studi della certificazione ex art. 3 L. 104/92
• il rinnovo, a ogni passaggio di ordine e grado di scuola, della diagnosi funzionale contenente la
diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD10
• la descrizione delle aree di funzionamento e la proposta di risorse per l’integrazione (insegnante di
sostegno, personale educativo, supporto assistenziale di base …)
• in luogo delle fasce, che definivano il livello di gravità, l’adozione della Children Global
Assessment Scale – C-GAS
• la definizione del coinvolgimento delle scuole paritarie, e l'assunzione a carico dei Comuni del
personale educativo-assistenziale
• il mantenimento della figura del Tutor
attualmente è in vigore la DGR 1851/2012 “Modifiche e integrazioni alla DGR n.1/2010: Percorso per
l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in EmiliaRomagna”, assieme alla DGR 1832/2013;
con l'emanazione del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107”, sono stati definiti nuovi assetti dell'inclusione scolastica e modificate in modo
significativo le modalità di relazione attualmente in essere fra i diversi soggetti coinvolti che dovranno
essere contemplati nella predisposizione degli atti di concertazione;
il Governo ha emanato disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66/2017 sopra citato
con il decreto 96/2019 la cui operatività è rimandata all’emanazione dei relativi decreti attuativi.
Convenuta

con i Comuni e le Unioni di Comuni la necessità di mantenere l’accordo di Programma Provinciale vigente
quale fondamentale presidio di equità, a livello provinciale, e di prorogarlo ulteriormente 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.
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Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue:


di prorogare ulteriormente la validità dell'Accordo di “Programma provinciale per l’integrazione
scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado” nella sua forma attualmente
vigente, così come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 215 del
16/10/2012, a decorrere dalla data di adozione dell'atto di proroga e sino alla completa emanazione ed
operatività di tutti i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 66/2017, e successivo D.Lgs.96/2019



di pubblicare il presente atto di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO VIII
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MODENA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI MODENA
COMUNI E UNIONI DI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MODENA

copia informatica per consultazione

ATTO DI PROROGA DELL'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
Il Sindaco del Comune di Modena
Il Direttore del Distretto Sanitario n.3
Il Direttore del Servizio di NPIA dell'Azienda Sanitaria Locale
Il Coordinatore dell'Ambito 9
Premesso che:
– a seguito concertazione tra Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale per la Provincia di
Modena, l'Azienda Sanitaria Locale di Modena, il Comune di Modena e le istituzioni scolastiche
ASAMO E RISIMO, i Comuni e Unioni di Comuni della Provincia di Modena, veniva approvato con
atto del Presidente n. 25 del 8/10/2012 l'Accordo di “Programma provinciale per l'integrazione
scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 2012/2017,
–

con propria deliberazione n. 26 del 7/5/2012 “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, veniva approvato sia l'accordo provinciale che distrettuale;

–

con propria deliberazione n. 62 del 20/07/2017, ad oggetto: “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 - Proroga, 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, sono stati prorogati per
due anni i precedenti Accordi;

–

con deliberazione GC n. 621 del 14.11.2019 , ad 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
è 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,

–

con 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, deliderato con atto del Presidente n. 170/2021 con il
quale si è convenuto 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.
Rilevato che al fine di garantire i servizi risulta opportuno 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 si conviene pertanto tra le parti parti di
mantenere tale accordo vigente in attesa della completa emanazione ed operatività di tutti i decreti
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attuativi previsti dal D.Lgs. 66 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. ;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO
- di prorogare la validità 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 a decorrere dall'adozione
dell'atto di proroga e di ritenerlo vigente fino alla completa emanazione ed operatività di tutti i decreti
attuativi previsti dal D.Lgs. 66 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.;
- di pubblicare il presente atto di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Letto, approvato, sottoscritto
Modena ….../......./........
IL SINDACO DEL COMUNE DI MODENA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI MODENA N.3
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI NPIA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
IL COORDINATORE DI AMBITO 9
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3980/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 12/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
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

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3980/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 15/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3980/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

