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COMUNE DI MARANELLO  

Provincia di Modena 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 121 del 03/09/2019  
 

Oggetto : 

ACCORDI TERRITORIALI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI 

CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. DISTRETTO 

SANITARIO DI SASSUOLO - PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2021.  

 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE, addì  TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 15:00, nella 

Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 

si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luigi Zironi la Giunta Comunale. Partecipa 

all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il Vice Segretario Medici 

Monica.  
 
Intervengono i Signori 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

ZIRONI LUIGI SINDACO SI 

MILILLI MARIAELENA VICE SINDACO NO 

FERRARI CHIARA ASSESSORE NO 

MARSIGLIANTE ELISABETTA ASSESSORE SI 

COSTETTI ALESSIO ASSESSORE SI 

OTTOLINI DANIELA ASSESSORE SI 

 
 

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento: 
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Delibera Numero 121 del 03/09/2019  

Area Scolastica Sociale 

Servizio Istruzione 

 

OGGETTO: ACCORDI TERRITORIALI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI 

CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. DISTRETTO SANITARIO DI 

SASSUOLO - PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Illustra l’Assessore Costetti, 

 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” ; 
 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 “Conferimento compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli Enti locali”, in situazione al capo 1 della legge  15 marzo 1997 n. 59 ed in 
particolare agli articoli 139 e seguenti; 
 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione  del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali; 
 
Vista 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 e 181 lettera c.; 
 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità a norma dell'articolo1 comma 180, 181 lettera c della legge 13 giugno 
2015 n.107”; 
 
Viste altresì; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/06/2012 “ACCORDO DI PROGRAMMA 
PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI CON DISABILITA’ NELLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – Approvazione schema”  ; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 78 del 16/07/2013  “ACCORDO DISTRETTUALE PER LA 
GESTIONE A LIVELLO LOCALE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER 
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO – Approvazione schema” ; 

 
Considerato che gli elementi salienti dei suddetti Accordi consistevano: 
-  nell'adozione dei criteri di certificazione regionali stabiliti con DGR n.1/2010 ; 
-  nel rinnovo, ad 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, nell’adozione della Children Global 
Assessment Scale – C-GAS ; 

- nella definizione delle caratteristiche del Personale Educativo Assistenziale: profilo professionale, 
area di pertinenza, attività di formazione del P.E.A. nonché il reperimento di tale personale a 
carico delle Amministrazioni Comunali di residenza degli alunni con disabilità certificata L. 104/92 
; 

- nello stabilire i criteri di assegnazione del Personale Educativo Assistenziale ; 
- nell’estensione della validità dell’Accordo anche alle scuole paritarie ; 
- nella definizione degli strumenti e delle risorse per l’integrazione scolastica a carico dei Comuni e 

tra queste il sostegno ai “Progetti Tutor” presso le scuole secondarie di 2° grado ;  
- nella definizione delle collaborazioni tra Comuni, Scuole, ASL e delle modalità di gestione e 

valutazione  delle risorse assegnate per l’attuazione dell’integrazione scolastica  ; 
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Dato atto che 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 Emilia-Romagna”, assieme alla DGR 1832/2013 ; 
 
Considerato che la durata degli Accordi territoriali oggetto dei provvedimenti giuntali sopra citati, 
data la pubblicazione dell’Accordo provinciale di cui trattasi nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012,  era stata fissata fino al 15 ottobre 2017 e che tale 
durata era stata prorogata fino al 15 ottobre 2019, come convenuto nell’incontro del 20 aprile 2017 
del Collegio di Vigilanza, previsto all’art. 24 dell’Accordo Provinciale in essere, coordinato dall’ 
Amministrazione provinciale con la partecipazione del responsabile dell'AUSL, del dirigente 
dell'USR ufficio VIII e di referenti di Comuni della provincia di Modena ; 
 
Dato atto che la richiesta di proroga fino al 15.10.2019 degli Accordi in oggetto nasceva 
dall’esigenza di consentire la pubblicazione dei regolamenti previsti dal decreto legislativo 66/2017 
articolo 4, nonchè la predisposizione, da parte del Servizio Sanitario regionale, delle nuove 
procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica, come da articolo 5 del 
D.L.  66, e, come da articolo 19 del medesimo D.L. 66 dove si prevede che il profilo di 
funzionamento sia in sostituzione della diagnosi funzionale ; 
 
Considerato che il Presidente della  Provincia di Modena con nota PEC 18676/19, assunta agli atti 
sub prot. n. 21435/19, comunica che, alla luce delle esigenze organizzative manifestate da 
Comuni ed Unioni di Comuni impegnati nella programmazione ed erogazione dei servizi all’avvio 
degli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021, e nell’attesa della completa attuazione del Decreto 
Legislativo n. 66/2017 rinviata con legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, il Collegio di Vigilanza 
previsto all’art. 24 del vigente Accordo Provinciale, convocato in data 3 giugno 2019, ha convenuto 
di prorogare la validità dell’Accordo nella sua forma attualmente vigente di ulteriori 2 anni fino al 
30/09/2021 ; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione alla proroga degli Accordi territoriali per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità sopra citati, come da richiesta della  Provincia di 
Modena con nota PEC 18676 del 4 giugno 2019, in quanto ritenuto idoneo a conseguire le finalità 
e gli obiettivi previsti dalla Legge n. 104/92, nonché del relativo ACCORDO DISTRETTUALE PER 
LA GESTIONE A LIVELLO LOCALE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE ; 
 
Richiamate rispettivamente: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2018 ad oggetto “Approvazione nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 18/12/2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per gli Esercizi 2019/2021;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 27/12/2018 di “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021  Parte finanziaria”; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii. ed acquisiti, ai sensi dell’ex art. 49 D.Lgs 
267/2000, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
deliberazione; 
 
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga per 2 anni, fino al 30 
settembre 2021, degli Accordi del territorio del Distretto sanitario di Sassuolo:   

- ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI 
ALLIEVI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ; 
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- ACCORDO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE A LIVELLO LOCALE DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI E 
STUDENTI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ; 

2) di delegare il Sindaco, o un suo delegato, alla firma delle proroghe degli Accordi di cui al punto 
sub 1) del presente dispositivo ; 
  
3) di chiedere alla Provincia di Modena la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna della proroga dell’Accordo provinciale di cui al punto sub 1) del presente 
dispositivo ; 
 
4)  di delegare il Comune di Sassuolo, in qualità di comune capofila, a partecipare dal mese di 
settembre 2019 al Gruppo di Lavoro provinciale, con la presenza dei referenti dell'AUSL, dell’USR, 
delle Autonomie scolastiche e dei Comuni/Unioni di Comuni della provincia di Modena, per 
ultimare il percorso di rinnovo degli Accordi per l’integrazione o inclusione scolastica entro l'anno 
2021 . 
 
5) di atto che gli interventi di integrazione scolastica, oggetto dell’Accordo di Programma di cui 
trattasi, troveranno copertura finanziaria al cap. 1584 Rigo di Peg 3 del Bilancio 2019-2021, fatto 
salvo provvedere per gli esercizi finanziari futuri, superiori alla programmazione triennale, in fase 
di approvazione del relativo Bilancio di Previsione; 
 
6) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione, ai 
capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 . 
 
 
Indi, con separata votazione all'unanimità: 
 

D E L I B E R A 
 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

Il Sindaco Il Vice Segretario  
   Luigi Zironi  

Atto sottoscritto digitalmente 
    Medici Monica 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 _________________________________________________________________________  
  


