Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA
Via M. Sanmicheli, 2/a – 35123 Padova
tel. 049/8208811 - fax 049/663056 e-mail: csa.pd@istruzione.it

Prot. AOOUSPPD n. 81.A.16a

Padova, 7 gennaio 2009

Ai Dirigenti Scolastici
Della Provincia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Capofila
Dei C.T.I.
Della provincia
LORO SEDI
Ai Responsabili delle
Scuole paritarie
della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: D. g. r. del Veneto 2248 del luglio 2007 " modalità e criteri per l'individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ”. Modifiche ed integrazioni all’Accordo di
Programma a seguito delle nuove modalità di certificazione (U. V. M. D.).

Come noto, la delibera regionale citata in oggetto, già applicata a partire dall’anno 2008 dalle
Aziende Socio-Sanitarie della Regione relativamente alle modalità di individuazione dei soggetti
in situazione di disabilità finalizzate all’integrazione scolastica, ha introdotto anche nel nostro
territorio nuove procedure. Ciò ha reso necessario il loro recepimento all’interno dell’Accordo
di programma, recentemente aggiornato (2007).
Pertanto,alcuni articoli dell’Accordo riferiti ai compiti delle Ausl, in particolare dove si fa
riferimento all’attività certificativa e alle finalità della stessa, sono stati integrati con alcune
precisazioni che derivano dalla nuova normativa.
Il testo delle modifiche è stato accordato tra le quattro Ausl del territorio provinciale che si
sono incontrate per condividere i tempi e le modalità della nuova procedura di individuazione,
in una commissione tecnica ristretta a cui hanno partecipato rappresentanti di Provincia, USP,
Comune di Padova presso il Tavolo Interistituzionale provinciale che
ha supportato e
monitorato il procedimento della ri-scrittura degli articoli interessati.
Si inviano, per l’opportuna conoscenza,le bozze degli stessi integrati dalle nuove procedure,
così come risulteranno nella stesura che verrà integrata a quella attualmente in vigore .

IL DIRIGENTE
Franco Venturella
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