Provincia di Ravenna
N. 112

delle deliberazioni
SEDUTA DEL 14/12/2010
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di Dicembre alle ore 15:40, si è riunito il Consiglio
Provinciale sotto la presidenza della Sig.ra Elena Rambelli, Presidente del Consiglio, in seduta pubblica in
sessione straordinaria di prima convocazione :
Presidente della Provincia:

GIANGRANDI Francesco

Consiglieri della Provincia:
GIANGRANDI FRANCESCO
RAMBELLI ELENA
BANDOLI TIZIANA DANIELA
BENEDETTI CARLA
BENELLI GIOVANNA MARIA
BOCCHINI FABIO
BOLOGNESI ROBERTO
CALDERARA ROBERTA
CAMPIDELLI FIORENZA
CASADIO ORIANO
CASAMENTO FABRIZIO
CENTARRI' SARA
DALLA VECCHIA ELISEO
FABBRI GUIDO
FAROLFI MARTA
FEDERICI CRISTINA

Presenti n. 25
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GAGLIARDI GIORGIA
GALASSINI VINCENZO
GUALANDI ROBERTO
MAZZOLANI MASSIMO
MISSIROLI MATTIA
MONDINI GUIDO
MONTI GIOVANNI
MORINI FRANCESCO
PULA PAOLA
RASPANTI MATTEO
RIDOLFI RAFFAELLA
SOLAROLI VALERIANO
TARLAZZI ROSITANO
VILLA FRANCESCO
ZOLI ANGELO
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Assenti n. 6

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE RAVAGNANI ANDREA;
Essendo i presenti n. 25 su n. 31 componenti il Consiglio e cioè: il Presidente della Provincia e n. 30
Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed
invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori
Consiglieri: CALDERARA ROBERTA; BANDOLI TIZIANA DANIELA; BENELLI
GIOVANNA MARIA;
OGGETTO n.: 3 (punto 39 DELL’O.D.G.)
ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI
BAMBINI E ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO AI
SENSI DELLA LEGGE 104/92. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione dell’assessore Nadia Simoni:

RICHIAMATA Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” con cui vengono dettati i principi
dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata;
RICHIAMATI in particolare l’art. 12 “Diritto all’educazione e all’istruzione” e
l’art. 13 “Integrazione scolastica” in cui al comma 1 viene sancito che
“L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle scuole di ogni ordine
e grado si realizza anche attraverso 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’art. 27 della
L. 142/90…”
PRESO ATTO che gli Accordi di cui sopra 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;
VISTO che il precedente Accordo, siglato nel giugno 1998
scaduto;

è attualmente

PRESO ATTO che con provvedimento n. 28 del 13/02/2009 è stato costituito il Gruppo di Lavoro
che ha seguito il percorso di rinnovo dell’Accordo di Programma provinciale per l’integrazione
scolastica degli allievi disabili L. 104/92;

TENUTO CONTO che gli incontri di condivisione, stesura e verifica del testo,
si sono svolti da marzo 2009 ad ottobre 2010, in una logica di concorso ed apporto
interistituzionale;
DATO ATTO che il testo elaborato risponde, in ordine agli obblighi di ciascun
firmatario, al quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;
VISTO il testo dell’ “Accordo di programma provinciale per l’integrazione degli
alunni in situazione di handicap nel sistema scolastico e formativo della provincia
di Ravenna” allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che sul testo di Accordo di cui trattasi è stato espresso parere
favorevole dalla Conferenza provinciale di Coordinamento (ex art 46 LR 12/03)
nella seduta del 08/11/2010;

VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere al fine di attivarne le procedure, garantendo la
funzione di coordinamento tra gli enti firmatari ai fini dell'attuazione degli interventi previsti per
l'anno già avviato

UDITA la relazione dell’Assessore competente;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Morini, Gagliardi e Ridolfi, in atti;
ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare permanente n. 6, competente in materia,
espresso nella seduta del 2 dicembre 2010;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato;
VISTO l'allegato a) Accordo di programma provinciale per l'integreazione scolastica dei bambini e
alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado";
OMISSIS

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 25 Consiglieri presenti,
con Voti Unanimi e favorevoli
DELIBERA
Di approvare il testo dell' Accordo di programma provinciale per l’integrazione
degli alunni in situazione di handicap nel sistema scolastico e formativo della
provincia di Ravenna allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
Successivamente
SU proposta del Presidente del Consiglio;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere al fine di attivarne le procedure, garantendo la
funzione di coordinamento tra gli enti firmatari ai fini dell'attuazione degli interventi previsti per
l'anno già avviato;

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 25 Consiglieri presenti,
con Voti Unanimi e favorevoli
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RAMBELLI ELENA

IL SEGRETARIO GENERALE
RAVAGNANI ANDREA

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio della Provincia per la pubblicazione per quindici giorni.
Ravenna,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.........................................................................................................................

SI CERTIFICA:
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 ;
Ravenna,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.........................................................................................................................

Si ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal
al (N._________DI REGISTRO)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ravenna,

.........................................................................................................................

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto
conoscenza.....................................................................................................................

