PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 67
Seduta del 22 DICEMBRE 2015

OGGETTO: ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI CON
HANIDCAP FISICI O SENSORIALI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI. APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDI A.S. 201 52016

L'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore 16,25 nella sala
"Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti N. 8 Componenti ed assenti N. 3, come segue:
Presenti
VANNI RINALDO
BALDI GIAIV LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
MANGONI GIACOMO
ROMITI GABRIELE

I

Assenti

X
X

X L

Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori Sigg: BELLANDI GIUSEPPE - BALDI GIAN LUCA - INNOCENTI SABRINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 22 DICEMBRE 2015 N. 67

OGGETTO:

ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI CON
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I1 Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal
funzionario P.O. Pubblica Istruzione dott.ssa Consuelo Baldi e dal Dirigente dott. Roberto Fedeli
Invita poi il funzionario ad illustrare la proposta in dettaglio

Dott.ssa Consuelo Baldi

OMISSIS intervento nel file audio (O m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad
intervenire. Nessuno chiede di parlare e il Presidente invita il collegio a deliberare in merito al
punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente con la lettera "A";
Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Risultato esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

PRO VINCIA DI PISTOIA
Servizi alla Persona

PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO PROVINCIALE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. No 267 DEL 18.8.2000

[ OGGETTO: ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI CON HANDICAP FISICI]

I

SENSORIALI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI /
SUPERIORI. APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDI A.S. 201512016

L-
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Il Dirigente
presenta la seguente proposta di delibera al Consiglio

Visti:
l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
l'art. 71, comma 4 dello Statuto Provinciale che dispone che "spettano ai Dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge, lo
statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo del1 'Ente";
il Decreto Presidenziale n. 240 del 21.07.2015 avente per oggetto: "Decreto Presidenziale n. 235
del 20.07.2015. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dei Servizi alla persona"
con il quale è stato conferito al Dirigente provinciale dott. Roberto Fedeli la titolarità dell'incarico
dirigenziale di Responsabile dei Servizi alla persona con decorrenza immediata, fatte salve nuove
disposizioni di carattere organizzativo;
l'ordinanza n. 1090 del 24.07.2015 del Dirigente dei Servizi alla persona, avente ad oggetto il
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a
"Pubblica Istruzione" alla dipendente di categoria D, dott.ssa Consuelo Baldi e con la quale sono
state alla stessa conferite le deleghe;
Richiamati:
il Decreto Legislativo n.112198 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali'in attuazione del capo I della legge 15.3.1997 n.59" dove all'art. 139 punto
C) attribuisce alle Province in relazione all'istruzione secondaria superiore "i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";
la Decisione del Consiglio di Stato n. 236112008 e il Parere della Corte dei Conti-Sezione Regionale
per la Lombardia n. 512008, i quali ribadiscono l'obbligo in via ordinaria per la Provincia di
provvedere al servizio di trasporto per gli alunni disabili della scuola secondaria superiore,
indicando l'opportunità che le modalità di svolgimento del servizio siano individuate e regolate
attraverso appositi accordi tra province e comuni interessati, ai fini di una migliore organizzazione
ed efficacia del servizio stesso;
l'"Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni
disabili 2012-201 7 - L. 104/92 " pubblicato sul BURT del 610312013;
le sentenze del Consiglio di stato n. 193012013 e n. 395012013 le quali, attribuendo la competenza
alle province per l'attività di assistenza, hanno delineato un quadro secondo il quale le prestazioni
dell'assistente educatore per gli alunni delle scuole secondarie superiori non rientrano né
nell'ambito generale degli interventi e dei servizi sociali alla persona affidati al Comune, né nelle
altrettanto generali previsioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sull'handicap),
costituendo piuttosto attuazione concreta della speciale materia dell'istmzione scolastica, oggetto
del trasferimento di hnzioni dallo Stato agli enti locali di cui al D.lgs 31 marzo 1998, n. 112;
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la legge n. 5612014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni", che all'art. 1 comma 85, tra le funzioni fondamentali elencate che restano affidate alle
Province in esito al processo di riordino istituzionale disposto, non prevede la gestione del supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
la Delibera del Consiglio provinciale n. 30 del 2610612015 avente ad oggetto "Assistenza agli alunni
con disabilità degli istituti scolastici superiori. Approvazione'' nella quale si rileva che "la
circostanza che ad oggi non sia normativamente dejnito il livello istituzionale cui ineriscono le
funzioni di assistenza agli alunni con disabilità degli istituti scolastici superiori è fonte di estrema
criticità per la continuità funzionale dei servizi di trasporto e di assistenza specialistica per gli
alunni disabili della scuola secondaria";
Considerate inoltre
la DGRT n. 436 del 7/04/2015 avente ad oggetto "Assegnazione alle province toscane e alla città
metropolitana di Firenze di contributi per interventi di inclusione per studenti disabili iscritti a
scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2015-2016";
la DGRT n. 971 del 12110120 15 avente ad oggetto "Assegnazione alle province toscane e alla città
metropolitana di Firenze di contributi per interventi di inclusione per studenti disabili iscritti a
scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2015-2016, in attuazione della DGRT
436/2015";
il Decreto Legge n. 78 del 19/06/2015 convertito in L. n. 125 del 6/08/20 15 recante "Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di
sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale
nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali" dove all'articolo 8, comma 13-quater,
specifica che "Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicapjsici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n.104, eper le esigenze di cui all'articolo 139, comma l , lettera C),del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni
di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi I e 2 del presente articolo non
richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma 2";
la comunicazione da parte dell'unione delle Province d'Italia del 111012015 nella quale viene
indicato il riparto operato dal Ministero dell' Interno ai sensi dell'Art. 8, comma 13-quater, del
Decreto legge 7812015 del contributo per l'assistenza e l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali.
Riaffermata
la centralità dell'esigenza di continuare a garantire stabilmente assistenza e supporto adeguato agli
alunni con disabilità della scuola secondaria superiore, in quanto diritto costituzionale
fondamentale, che per le attività in oggetto costituiscono concreta attuazione del diritto allo studio
ed all'integrazione scolastica e, come indicato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 193012013
"l'assistenza personale in favore di uno studente disabile frequentante un istituto di istruzione
secondaria superiore, costituendo unadeguata misura per dare eflettività e concretezza al suo
diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, integra ragionevolmente la fattispecie del
servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in
situazione di svantaggio di cui al comma I lett. C) del ricordato art. 139 del D.lgs n. 112/98 e
dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2007. Del resto che la misura sia attinente piuttosto
all'istruzione scolastica che ai più generali servizi sociali e alle persone è comprovato anche dalla
in equivoca circostanza che essa trova fondamento e giustifica nel Piano Educativo
individualizzato, predisposto per il singolo alunno disabile da parte dell'istituzione scolastica
frequentata ed oggetto di continua verifica ed aggiornamento in relazione alle specifiche esigenze
dellalunno stesso";
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Visti:
e

e

L'ammontare dei fondi ministeriali e regionali disponibili per gli interventi di inclusione degli
alunni disabili pari ad € 195.436,83 e nello specifico:
- con riparto operato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.8, cornma 13-quater, del
Decreto legge 7812015, il cui decreto di assegnazione è in attesa di approvazione, sono stati
assegnati fondi ministeriali alla Provincia di Pistoia pari ad € 66.959,44 a carico del bilancio
2015 clcompetenza cap.entrata 2 1040 ris.86 cod.20 10086 e cap.spesa 11836010
cod. 1020105 per € 64.45 1,92 e cap.spesa 1 l836510 cod. 10200105 per € 2.507,52;
- con DGRT n. 436120 15 e n. 97112015 e relativi DDRT n. 167212015 e n. 484512015 sono
stati assegnati alla Provincia di Pistoia, per interventi di inclusione per l'anno scolastico
2015-2016, fondi pari ad € 128.47739 a carico del bilancio 2015 clcompetenza cap.entrata
22089 ris 89 cod.2020089 cap.spesa 11851710 cod. 1020205 ;
le richieste pervenute dalle scuole secondarie di I1 grado per l'acquisto di ausili per alunni disabili
frequentanti le seguenti scuole per un totale di € 2.507,52;
le richieste pervenute dai Comuni e dalla Società della Salute Valdinievole relative al trasporto degli
alunni disabili delle scuole superiori e all'assistenza specialistica da cui risulta la previsione di spesa
relativa all'anno scolastico 201 512016 :

Trasporto alunni disabili
Assistenza specialistica

€ 126.849,08

€ 521.845,69

Ritenuto, alla luce del fatto che gli importi richiesti a preventivo dai Comuni e dalla Società della Salute
della Valdinievole sono di gran lunga superiori ai fondi disponibili in bilancio, di dover ripartire i fondi
stanziati dalla Regione Toscana e dal Ministero dellYInternoadottando per l'a. S. 20 15116 i seguenti criteri:

- i fondi complessivamente disponibili, al netto delle richieste pervenute dalle scuole, pari ad € 192.929,31
saranno ripartiti proporzionalmente rispetto al totale delle previsioni di spesa pervenute dai Comuni e dalla
Società della Salute Valdinievole nella misura rispettivamente dellY8O%per l'assistenza specialistica e del
20% per il trasporto scolastico;

-

i fondi destinati all'assistenza specialistica pari ad € 154.343,45 saranno ulteriormente
ripartiti fra i Comuni e la Società della Salute Valdinievole in base al numero di studenti per
i quali viene effettuato il servizio;

-

i fondi destinati al trasporto scolastico pari ad € 38.585,86, verranno ulteriormente ripartiti
sulla base del numero di alunni per i quali il servizio viene svolto (60%) e in base alle
distanze chilometriche percorse (40%) ;

Richiamati:
e

e

e

e

la Deliberazione del Consiglio Provinciale no 45 del 0911012015 avente ad oggetto "Approvazione
del bilancio annuale di previsione 2015 e relativi allegati con adozione delle misure straordinarie di
cui all'art.193 del TUEL ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio"
il Decreto Presidenziale no 376 del 27.1 1.2015 avente per oggetto: "Piano esecutivo di gestione e
piano dettagliato degli obiettivi e delle perfonnance dell'esercizio 2015. Approvazione";
il Decreto Presidenziale no 378 del 30.1 1.2015 avente per oggetto "Piano esecutivo di gestione
20 15.Variazioni alle previsioni. 2" variazione.";
il D.Lgs 11812011, allegato 2, che applica il nuovo principio contabile della contabilità finanziaria
potenziata;

Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura
ed è assunto nell'ambito delle proprie competenze, necessita di parere di regolarità contabile e di attestazione
di copertura finanziaria;
Visti gli artt. 42 e 49 e del D.Lgs 267/2000;
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Per quanto esposto in premessa propone al Consiglio Provinciale di DELIBERARE
1.

DI APPROVARE i criteri di ripartizione dei fondi rninisteriali e regionali disponibili per gli interventi
di inclusione degli alunni disabili pari ad € 195.436,83 destinati agli alunni con disabilità degli istituti
scolastici superiori nella seguente misura:

- l'importo d € 2.507,52 per l'acquisto di ausili per alunni disabili frequentanti istituti superiori per i quali
sono pervenute le richieste;
- l'importo di € 192.929,31 ripartito nella misura dell'80% per l'assistenza specialistica e per il 20% per il
trasporto scolastico come segue:
i fondi destinati all'assistenza specialistica pari ad € 154.343,45 saranno ulteriormente
ripartiti fra i Comuni e la Società della Salute Valdinievole in base al numero di studenti
per i quali viene effettuato il servizio;
i fondi destinati al trasporto scolastico pari ad € 38.585,86, verranno ulteriormente ripartiti
sulla base del numero di alunni per i quali il servizio viene svolto (60%) e in base alle
distanze chilometriche percorse (40%) ;
2.

DI SUBORDINARE la ripartizione dei fondi del Ministero dell' Intemo, ai sensi dell'art. 8, c o m a 13quater del Decreto legge 7812015, comspondenti ad € 66.959,44 il cui decreto di assegnazione è in
attesa di approvazione, all'effettiva emanazione dello stesso;

3.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line della Provincia per 15 giorni
consecutivi e sul sito intemet dell'ente;

4. DI DARE ATTO di dare atto infine che awerso il presente prowedimento è esperibile il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.
Contro il presente prowedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente
responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Temtoriale
della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.

5.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs.
26712000, stante l'urgenza di procedere al riparto dei fondi per dare effettività e concretezza al diritto
all'istruzione e all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Il Funzionario P. O. Pubblica Istruzione
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
OGGETTO: ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI

CON HANDICAP FISICI O
SENSORIALI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.
APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDI A.S.201512016.

Provincia di Pistoia
Servimi alla Persona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
11 provvedimento necessita/non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

\

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
iP,\<

\l\,

l

:1.11c\

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

J

Favorevole
O 11 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 22 DICEMBRE 2015 N. 67

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata alllAlbo Pretorio on line dal ........... ... ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

