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DECRETO ISTITUTIVO del Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale per il rinnovo 
dell’Accordo di Programma per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità (L. 104/92). 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la L. 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali”, che all’art. 27 prevede la stipula di 
accordi di Programma “per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di 
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di 
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di 
due o più tra i soggetti predetti”; 
 
VISTA la L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”, che all’art. 5 si pone come obiettivo di “attuare il decentramento territoriale dei 
servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona 
handicappata, assicurando il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla 
base di accordi di programma…” e all’art. 13 sancisce che “gli enti locali, gli organi scolastici e le 
unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma… 
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 il D.M. 256 del 9 luglio 1992 “Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi 
dell’art. 13 della L. 104/92 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; 
 
VISTA la C.R. 33 del 20/10/93 “Indirizzi sull’integrazione scolastica e sociale della persona con 
handicap”, che fornisce indicazioni sulla definizione, la stipula e la pubblicazione degli accordi di 
programma ai sensi dell’art. 13 della L. 104/92 nella Regione Veneto; 
 
CONSIDERATO che l’Accordo di Programma per l’integrazione degli alunni in situazione di 
handicap nella Provincia di Belluno siglato nel novembre 2008 e valido 5 anni è scaduto a 
settembre 2013; 
 
RACCOLTE le comunicazioni di nomina dei propri rappresentanti pervenute dagli enti interessati 
al rinnovo dell’Accordo;  
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DECRETA 
 
Art. 1 E’ costituito un Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale per il rinnovo dell’Accordo 
di Programma per l’integrazione degli alunni diversamente abili nella provincia di Belluno, 
composto da: 

- dott.ssa Gris Antonella  – Referente provinciale per l’integrazione della disabilità  U.S.T. di 
Belluno; 

- dott.ssa Bassiato Maria Elena – Servizio Istruzione dell’Amministrazione Provinciale di 
Belluno; 

- dott. Morbin Ettore - responsabile del servizio psico-sociale per l’età evolutiva dell’ULSS 2 
di Feltre; 

- dott.ssa Di Marzo Rossella – Assistente Sociale Dirigente e Responsabile dell’U.O. 
Disabilità ed Integrazione Sociale di Pieve di Cadore e Coordinatrice dell’UUOO Disabilità 
aziendali dell’ULSS 1 di Belluno; 

- dott. Stefano Ghedini – medico Neuropsichiatra Dirigente e Responsabile del Servizio 
Territoriale per l’Età Evolutiva dell’ULSS n.1 di Belluno 

- dott.ssa Sonia Usai - medico Neuropsichiatra Dirigente del Servizio Territoriale per l’Età 
Evolutiva dell’ULSS n.1 di Belluno 

- dott.ssa Mirta Lombardo – Psicologa Dirigente del Servizio Territoriale per l’Età Evolutiva 
di Agordo dell’ULSS n.1 di Belluno 

- dr.ssa Cinzia Pierobon - Responsabile Settore Sociale presso il Comune di Ponte nelle Alpi, 
in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 1; 

- ing. Giancarlo De Min – assessore del comune di Sedico, in rappresentanza della 
Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 2; 

- dott. Dr. Ferro Milone Nicola - FISM, in rappresentanza dell’Associazione delle Scuole 
dell’Infanzia paritarie; 

- dr. Stefano Serafin, Dirigente Scolastico dell’Istituto Canossiano di Feltre, in rappresentanza 
delle scuole paritarie del 1° e 2° ciclo dell’istruzione e delle Scuole dell’Infanzia di 
Cusighe, “Nazaret” di Lentiai” e “Ai Caduti” di Pedavena; 

- D.S. De Bon Fulvio – delegato dalle scuole afferenti al CTI di Belluno; 
- D.S. Busetto Ezio – delegato dalle scuole afferenti al C.T.I. di Feltre; 
- D.S. Mortena Di Bernardo  – delegato dalle scuole afferenti al C.T.I. di S. Stefano di 

Cadore; 
- D.S. Isotton Orietta  – I.C. Auronzo di Cadore; 

 
Art. 2 Il coordinamento del gruppo sarà curato dalla dott.ssa Gris Antonella dell’U.S.P. di 
Belluno e dalla dott.ssa Bassiato Maria Elena dell’Amministrazione Provinciale di Belluno. Per 
garantire continuità nella discussione ogni partecipante prenderà parte personalmente ai lavori e 
non potrà delegare altri a rappresentarlo.  
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Art 3 Le scuole che non hanno fatto pervenire delega e non hanno espresso la volontà di 
partecipare personalmente ai lavori, saranno rappresentate dal D.S. del CTI territorialmente 
competente se statali) o dal rappresentante della FISM (se paritarie). 
 
Art 4  Compiti del gruppo di lavoro sono la revisione e il rinnovo dell’accordo di programma 
per l’integrazione degli alunni diversamente abili; ogni componente del gruppo curerà 
l’informazione sui lavori e il coinvolgimento dei soggetti da cui ha ricevuto delega di 
rappresentanza; 
 
Art 5 Allo scopo di favorirne la diffusione dei contenuti, le bozze del nuovo Accordo saranno di 
volta in volta pubblicate sul sito dell’U.S.T. di Belluno, all’indirizzo www.istruzionebelluno.eu  
 
Art 6 Il gruppo rimane in carica per il tempo necessario al completamento dei lavori. 
 
Art 7 Durante il primo incontro il gruppo concorderà i tempi e le modalità di lavoro degli 
incontri successivi. 
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