ACCORDO DI “PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (ART. 13 C.1 LETT A) LEGGE 104/92”
2012-2017 APPROVATO CON ATTO G.P. N. 246/2012 E PUBBLICATO SUL B.U.R. N. 66
DEL 19/03/2013. PROROGA.
Il Presidente della Provincia di Piacenza
I Comuni e Unioni di Comuni della provincia di Piacenza
Il Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza,
I Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del sistema nazionale d’Istruzione della
provincia di Piacenza
I Legali rappresentanti degli Enti di Formazione
I Rappresentanti dei gestori dei servizi per la prima infanzia privati convenzionati o accreditati
La F.I.S.M.
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito
Territoriale di Parma e Piacenza

premesso che:
•

a seguito di concertazione con i soggetti coinvolti (Provincia di Piacenza, ASL, Ufficio
scolastico provinciale, Scuole, Enti di Formazione, Gestori servizi prima infanzia privati
convenzionati o accreditati, F.I.S.M. e Comuni), con atto G.P. n. 246 dell'30/11/2012
veniva approvato L’Accordo di “Programma provinciale per l’integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap (art. 13 C.1 lett a) Legge 104/92” di durata
quinquennale dalla data di sottoscrizione e cioè il 19/12/2017 (Pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 66 del 19/03/2013).

•

gli elementi salienti del suddetto accordo consistevano nell'adozione dei criteri di
certificazione regionali stabiliti con DGR n.1/2010, nel 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 E' altresì
definito il coinvolgimento delle scuole paritarie, e l'assunzione a carico dei Comuni del
personale educativo-assistenziale.

•

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”, unitamente 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. In particolare gli attuali accordi provinciali
saranno sostituiti da accordi regionali e saranno modificate in modo significativo le
modalità di relazione attualmente in essere fra i diversi soggetti coinvolti.

•

in attesa della emanazione dei regolamenti previsti dal decreto legislativo 66/2017
articolo 4 e della predisposizione da parte del Servizio Sanitario delle nuove procedure
di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica di cui al successivo

articolo 5, il Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo Provinciale vigente, convocato
in data 14 dicembre 2017 (Prot. n. 31247 del 11/12/2017), ha convenuto di prorogare la
validità dell'Accordo nella sua forma attualmente vigente di ulteriori 2 anni fino al 2019.
Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue:
•

di prorogare di due anni dalla sua prossima scadenza del 19 dicembre 2017 la validità
dell'Accordo di “Programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap (art. 13 C.1 lett a) Legge 104/92” nella sua forma attualmente
vigente, così come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.
66 del 19/03/2013.

•

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna ad
avvenuta sottoscrizione dell’Accordo da parte dei Soggetti sottoscrittori dell’accordo
approvato con atto di Giunta Provinciale n. 246 del 30/11/2012;

Letto, approvato e sottoscritto
Piacenza …........./............./.................

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
COMUNI E UNIONI DI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
GESTORI DEI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI O ACCREDITATI
F.I.S.M. PROVINCIALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PAICENZA

