Accordo tra i Comuni della provincia di Siena e l’Amministrazione Provinciale di
Siena per l’attuazione del progetto di accompagnamento e trasporto scolastico a
favore degli studenti disabili della scuola secondaria di secondo grado residenti nella
nei Comuni della provincia. Anno scolastico 2015/2016.

L’anno duemilaquindici questo dì_________________del mese di_____________________in
Siena, presso gli Uffici della Provincia di Siena, Piazza Duomo n. 9
TRA
la Provincia di Siena con sede in Siena - Piazza Duomo 9 (c.f. 80001130527) rappresentata per
questo atto dal _______________, in qualità di _______________________ a ciò autorizzato
con_____________________________;
E
Comune
Abbadia San Salvatore
Asciano
Buonconvento
Casole d'Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione d'Orcia
Cetona
Chianciano Terme
Chiusdino
Chiusi
Colle di Val d'Elsa
Gaiole in Chianti
Montalcino
Montepulciano
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monticiano
Murlo
Piancastagnaio
Pienza
Poggibonsi
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
Rapolano Terme
San Casciano dei Bagni
San Gimignano
San Giovanni d'Asso
San Quirico d'Orcia
Sarteano
SIENA

c.f

Rappresentato da

Sinalunga
Sovicille
Torrita di Siena
Trequanda
Premesso che

- il D.lgs. 112/1998 stabilisce, all’art. 139 co. 1, che sono attribuiti alle province, in

-

relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo
del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio;
sulla base di tale norma sono sorti diversi orientamenti in ordine alla competenza
all’erogazione del servizio di trasporto ai disabili che frequentano gli istituti superiori;

Considerato che

- in attesa di una più chiara definizione di quanto sopra previsto, nell’ambito del riassetto

-

-

-

istituzionale in attuazione della riforma delle Province, e dell’intervento normativo della
Regione Toscana in tema di trasporto scolastico per studenti disabili, l’Amministrazione
Provinciale di Siena
ha deciso di continuare a garantire il trasporto scolastico
personalizzato e protetto per studenti disabili delle scuole secondarie superiori, fino al
31 ottobre 2015 in considerazione delle risorse, ad oggi, disponibili come stabilito con
determinazione dirigenziale della Provincia di Siena , raccolta n. 1725 del 29/07/2015;
oltre la data del 31.10.2015 la Provincia di Siena non è, però, al momento, in grado di
garantire il suddetto servizio con risorse proprie;
in data 27 luglio 2015 si è pertanto svolto un incontro con le amministrazioni
direttamente interessate in quanto sede di residenza di studenti disabili per l’anno
2014/2015, con le Società della Salute e l’Asl per concordare insieme un percorso che
rende sostenibile per tutti il perseguimento del servizio;
in data 18 agosto 2015 è stato organizzato, sui medesimi contenuti, un incontro con
tutti i Sindaci o loro delegati della Provincia di Siena;
al di là dell’aspetto specifico delle competenze in materia di trasporto scolastico,
distribuite tra Provincia e Comuni, sulle quali oggi come sopra evidenziato non si
appalesa alcuna certezza, assume rilievo l’aspetto sociale del problema e la coerenza
con i principi e le finalità statutarie di tutti gli enti interessati (Provincia e Comuni),
che impone che venga comunque assicurato il diritto all’istruzione e la rimozione di ogni
ostacolo allo sviluppo della persona ed eliminazione di ogni forma di discriminazione,
fornendo al soggetto disabile gli strumenti ed ausili previsti per ogni grado scolastico
anche quello secondario;
nell’ottica del principio di solidarietà e sussidiarietà si è condiviso di addivenire ad un
accordo, ai sensi dell’art.15 della L.241/1990, tra tutti i Comuni della Provincia e
l’Amministrazione Provinciale stessa, secondo cui ogni Comune, in base a criteri ben
definiti, contribuirà dal primo novembre 2015 e fino al termine dell’anno scolastico
2005-2016, contribuisce all’eventuale necessità di risorse aggiuntive qualora quelle
della Regione Toscana o comunque reperite dall’Amministrazione Provinciale non
fossero sufficienti a coprire il servizio;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
1. Oggetto
Il presente accordo è stipulato per dare attuazione al progetto di accompagnamento e
trasporto degli studenti disabili residenti nei Comuni della Provincia di Siena frequentanti la

scuola secondaria superiore da svolgere dal primo novembre 2015 e fino al termine dell’anno
scolastico 2015-2016.
I soggetti intervenuti riconoscono a tale accordo un valore temporaneo e sperimentale.

2. Tipologia dell’attività
Il progetto prevede l’accompagnamento e trasporto degli studenti disabili dalla propria
residenza all’istituto scolastico indicato utilizzando mezzi adeguati (autovettura o pulmino per
trasporti collettivi e con pedana meccanica per studenti non deambulanti) con autista e
accompagnatore nei giorni scolastici cosi come previsto dal calendario delle attività dei singoli
istituti.
3. Compiti della Provincia
La Provincia di Siena, individuerà nel rispetto delle procedure vigenti i soggetti che per la
durata del presente accordo svolgeranno le attività di cui al precedente punto 2. A tali soggetti
verranno comunicati i dati anagrafici, destinazione (struttura scolastica) degli studenti
beneficiari del servizio di trasporto personalizzato.
Comunica le eventuali variazioni di orario dell’attività scolastica ai soggetti incaricati dei servizi
su richiesta delle scuole concordando con i soggetti convenzionati eventuali variazioni di
itinerari e si fa promotrice del buon andamento generale del progetto con le famiglie e
intrattenendo i rapporti con le scuole.
I soggetti individuati garantiscono:
 il rispetto dei dettami della legge 266/1991 art. 4 per l’assicurazione verso i propri
aderenti e verso terzi.
 il rispetto e osservazione del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
 di presentare trimestralmente debita rendicontazione dei trasporti effettuati, per
ottenere l’erogazione del rimborso spese, salvo conguaglio da parte della Provincia di
Siena sulla verifica delle presenze scolastiche da verificare con le scuole.
La Provincia di Siena si impegna a reperire risorse aggiuntive sia presso la Regione che
attraverso processi di razionalizzazione delle spese di propria competenza ovvero anche
mediante sponsorizzazioni che potranno determinare minori impegni economici dei Comuni
firmatari.
Il reperimento di risorse aggiuntive comporta, infatti, la rideterminazione degli impegni
economici di ciascun Comune che sarà chiamato a contribuire e compartecipare sulla base dei
seguenti criteri di ripartizione:

- 80% della spesa complessiva per l’ erogazione del servizio ripartita sulla base della
popolazione residente all’ultima rilevazione ufficiale;

- 20% della spesa complessiva per l’ erogazione del servizio ripartita sulla base del n.
effettivo
Comune.

degli studenti beneficiari del servizio di trasporto personalizzato in ciascun

4. Responsabilità
I Comuni sono esonerati e dovranno essere ritenuti indenni da ogni responsabilità derivante
dall’attività per l’affidamento di incarichi necessari alle attività di cui al punto 2 che saranno
disciplinati da appositi rapporti negoziali nel rispetto della normativa vigente.

5. Impegni dei Comuni sottoscrittori
I Comuni sottoscrittori contribuiscono finanziariamente all’attuazione del progetto di
accompagnamento e trasporto scolastico a favore degli studenti disabili della scuola secondaria
di secondo grado residenti nei Comuni della provincia secondo i criteri di ripartizione sopra
meglio specificati.
A tale scopo si impegnano a prevedere nei propri bilanci, entro il presente esercizio finanziario
in sede di assestamento generale, le risorse necessarie alla realizzazione del presente
accordo, fatto salvo il reperimento di risorse aggiuntive che determinerà la riduzione della
compartecipazione di ciascun Comune sulla base dei criteri stabiliti. L’erogazione delle somme
di competenza in favore dell’amministrazione provinciale dovrà avvenire entro il 15 gennaio
2016.
6. Registrazione
Alla registrazione di questo atto si provvederà in caso d’uso, secondo le norme vigenti.
7. Durata
La presente convenzione è valida fino al termine dell’anno scolastico 2015-2016 e decorre dal
primo novembre 2015, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e fatto salvo il
trasferimento delle funzioni della Provincia ad altro soggetto nell’ambito del processo di riforma
istituzionale previsto dalle ipotesi di riforma complessiva degli EE.LL.. Il presente accordo potrà
essere prorogato/rinnovato con provvedimento presidenziale previa acquisizione del consenso
espresso e vincolante degli altri enti aderenti senza necessità di sottoscrivere un ulteriore
accordo. L’atto dovrà contenere la conferma o l’eventuale nuova determinazione dei criteri di
ripartizione delle spese.
Letto, approvato e sottoscritto

Provincia di Siena
Abbadia San Salvatore
Asciano
Buonconvento
Casole d'Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione d'Orcia
Cetona
Chianciano Terme
Chiusdino
Chiusi
Colle di Val d'Elsa
Gaiole in Chianti
Montalcino
Montepulciano
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monticiano

Murlo
Piancastagnaio
Pienza
Poggibonsi
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
Rapolano Terme
San Casciano dei Bagni
San Gimignano
San Giovanni d'Asso
San Quirico d'Orcia
Sarteano
SIENA
Sinalunga
Sovicille
Torrita di Siena
Trequanda

