
N. 62 del 03.05.2007

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ FRA ENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto che a Legge Regionale 15.12.1982 n.55, modificando quanto previsto dall’art. 40 della L.R. n. 
78 del 25.10.1979, ha individuato, le seguenti funzioni e prestazioni socio-assistenziali la cui gestione é di 
competenza delle Unità Locali Socio-Sanitarie:
1. L’assistenza  ai  portatori  di  handicaps  con riferimento  ai  particolari  servizi  e  sussidi  necessari  per  il 

recupero e l’inserimento degli stessi;
2. La gestione delle strutture tutelari e residenziali, sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in 

età lavorativa, fatta salva la loro autonomia funzionale;
3. La gestione dei Consultori Familiari;
4. La prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l’inserimento sociale dei tossicodipendenti;
residuando alle  Amministrazioni  Comunali  la  gestione  delle  attività  non  specificatamente  indicate  nella 
delega, in particolare quelle inerenti l’area di intervento degli anziani;

Considerato che l’integrazione delle persone con disabilità è un terreno di comune intervento tra 
istituzioni che concorrono a progettare e realizzare progetti di vita, ed il fine ultimo è la messa in rete di 
risorse per realizzare contesti di reale integrazione scolastica e sociale di persone con disabilità.;

Visto l’art. 13 della legge 104/92 denominato ”Integrazione scolastica” che recita:

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle  
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11  
maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 , e successive modificazioni, anche attraverso: 

a)  la  programmazione  coordinata  dei  servizi  scolastici  con  quelli  sanitari,  socio-assistenziali,  
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo  
gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unità  sanitarie  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo  27 della  legge 8 giugno 1990, n. 142 ……….. Tali  
accordi  di  programma sono finalizzati  alla  predisposizione,  attuazione  e  verifica  congiunta  di  progetti  
educativi,  riabilitativi  e  di  socializzazione  individualizzati,  nonché  a  forme  di  integrazione  tra  attività  
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono  
essere  posseduti  dagli  enti  pubblici  e  privati  ai  fini  della  partecipazione alle  attività  di  collaborazione  
coordinate; 

Preso atto che:

- L’accordo aggiorna e sostituisce quello in vigore dal 1988, alla luce delle modifiche normative ed 
istituzionali  intervenute  negli  anni,  in  particolare  il  processo  di  autonomia  scolastica,  la  riforma  della 
Pubblica Amministrazione, il decentramento politico decisionale. Inoltre la scuola e le A.U.l.s.s.  si  sono 
impegnate all’introduzione progressiva dell’uso dei parametri dell’ICF [Classificazione Internazionale del 
Funzionamento della Disabilità e della Salute] nella documentazione.

- L’accordo, che vede coinvolti diversi Enti della Provincia, è stato elaborato da un gruppo di lavoro 
composto da rappresentanti di:

• Provincia di Treviso;
• Ufficio Scolastico Provinciale;
• Aziende U.L.S.S. di Treviso, Asolo, Pieve di Soligo;
• Conferenze dei Sindaci delle Aziende U.L.S.S. di Treviso, Asolo, Pieve di Soligo;
• FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e FIDAE;
• Associazioni dei familiari;
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-  I firmatari del nuovo accordo (ai sensi della legge 104/92 art. 13 lettera A) sono:
• il Presidente della Provincia di Treviso;
• i Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. di Treviso, Asolo, Pieve di Soligo;
• i Presidenti delle conferenze dei Sindaci, in rappresentanza dei Comuni aderenti alle Conferenze;
• i Dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado;
• i Rappresentanti della FISM e FIDAE su delega delle Presidenze delle scuole paritarie di ogni ordine 

e grado;

Preso atto che la Conferenza dei Sindaci dell’A. ULSS 9 in data 19 aprile 2007 ha esaminato il 
predetto  accordo  di  programma  formalizzado  la  delega  al  Presidente  della  Conferenza  dei  Sindaci  alla 
sottoscrizione dello stesso, che avverrà in occasione del convegno sull’integrazione scolastica che si terrà a 
Castelbrando il giorno 14 maggio 2007;

Visto in particolare, l’art.  3.4 del citato accordo individua gli  impegni  a carico degli  Enti  Locali 
Comunali; pertanto lo stesso deve essere recepito con deliberazione da parte di ogni Comune aderente;

Ciò premesso,

Visto l’accordo di programma per l’integrazione scolastica delle persone con disabilita’ fra Enti della 
Provincia  di  Treviso valevole  per  il  triennio  maggio  2007  –  maggio  2010,  che  allegato  al  presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto di recepirne i contenuti;

Dato atto che l’allegato Accordo si approva subordinandone l’operatività all’adozione di successivi 
provvedimenti che individuino le eventuali spese a carico di ciascun Comune per l’attuazione degli impegni 
previsti al punto 3.4. del citato accordo;

Vista la legge n. 104 del 5/2/1992, in particolare l’art. 13;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di recepire l’accordo di programma per l’integrazione scolastica delle persone con disabilita’ fra 
Enti della Provincia di Treviso, presentato ed esaminato dalla conferenza dei Sindaci dell’A. ULSS 9 
in data 19 aprile 2007 e valevole per il triennio maggio 2007 – maggio 2010, che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare mandato al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’A. UL SS 9 per la sottoscrizione 
formale dello stesso;

3. Di  precisare  che  l’allegato  accordo  si  approva  subordinandone  l’operatività  all’adozione  di 
successivi  provvedimenti  che  individuino  le  eventuali  spese  a  carico  di  ciascun  Comune  per 
l’attuazione degli impegni previsti al punto 3.4. dell’accordo medesimo;

4. Di dichiarare, ad unanimità di voti espressi in forma palese, con distinta e separata votazione, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 
n° 267/2000.
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