
Modello B-copia

Deliberazione N. 721

del 18/08/2014

DELIBERAZIONE
                        del DIRETTORE GENERALE

Il  Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott.  Carlo 
Bramezza,  nominato  con  D.P.G.R.V.  n.  230  del  29.12.2012, 
coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali 
e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente 
deliberazione  costituita  da  n.__9___  fogli  uniti  al  presente 
frontespizio.

 OGGETTO

Approvazione convenzione progetto "La scuola che non c'è"

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)

f.to dott. Carlo BRAMEZZA
_________________________________

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel 
preambolo della presente deliberazione:

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            F.TO DOTT. ANDREA DEL NEGRO

 (dott.ssa  Michela CONTE)             supplente ai sensi ddg n. 413/2013

 IL DIRETTORE SANITARIO                F.TO DOTT. LUIGI NICOLARDI

         (dott.ssa Simona Aurelia BELLOMETTI) SUPPLENTE AI SENSI DDG N. 972/2013

    
 IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI      F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA

E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE                           
(dott.ssa Maria Carla MIDENA)

ASSEGNAZIONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  provvedimento  verrà  pubblicato 
all'albo on line di questa U.L.S.S. dal 
giorno:

27.08.2014

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL’UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI

Dott. Andrea Del Negro

REGISTRAZIONE CONTABILE

   

x

Non  prevista  per  il  presente 
provvedimento.

L’U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la 
corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL’UOC
Dott.ssa Silena Tadiotto
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Approvazione convenzione progetto "La scuola che non c'è"

 IL DIRIGENTE DELL’UOSD DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DEL PESO

di concerto con 

IL DIRIGENTE DELL’UOS DIREZIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE

Premesso che:

- la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e la Carta Europea dei bambini degenti in ospedale 
tutelano il diritto del minore alla salute nonché il diritto ad avere la possibilità di insegnamento anche nel 
caso di ricovero;

- gli  artt.  n.3 e n.34 della Costituzione Italiana sono finalizzati  a prevenire e rimuovere condizioni  che 
impediscono  il  pieno sviluppo  della  persona  umana  e  pertanto  l’  attività   didattica  rivolta  ai  minori 
ricoverati  nelle strutture riabilitative e/o ospedaliere riveste un ruolo fondamentale nel  riconoscimento 
effettivo  del  diritto  all’istruzione  contribuendo  al  recupero  del  loro  equilibrio  psicofisico  così  come 
indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 353 del 7.7.1998;

- con circolari ministeriali n. 43 del 23 febbraio 2001, n. 149 del 10 ottobre 2001, n. 87 del 27.10.2008 
nonché con il Protocollo d’ Intesa del 27 settembre 2000, siglato dai Ministri della Pubblica Istruzione, 
della  Sanità  e  della  Solidarietà  Sociale,  è  stata  confermata  la  volontà  di  creare  le  condizioni  per  la 
realizzazione e la istituzionalizzazione della presenza di corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado 
nelle strutture residenziali e/ospedaliere;

Il Centro di riferimento per la cura e la riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare e del 
peso di questa Azienda ULSS n. 10, con sede a Portogruaro, opera trattamenti riabilitativi residenziali extra 
ospedalieri, anche di lunga durata, rivolti ad utenti in età scolare, minori e non, ed aveva già avviato fin dai  
primi anni del  2000  una solida esperienza di scolarizzazione a distanza, denominata “La scuola che non c’è”, 
per mezzo di:

- inserimento di utenti presso gli istituti scolastici di Portogruaro;
- svolgimento di interventi didattici presso la struttura di ricovero riabilitativo;
- presenza scolastica a distanza tramite web cam.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 169 del 26.5.2011 è stato approvato il protocollo d’intesa 
tra questa Azienda ULSS n. 10 , l’Ufficio Scolastico VII di Venezia e l’Istituto Comprensivo “Ardigò” di 
Padova per lo svolgimento dell’attività scolastica rivolta agli  utenti  ricoverati  presso il  Centro dei Disturbi 
Alimentari e del Peso dell’Azienda ULSS n. 10, denominato progetto “La scuola che non c’è”, con validità fino 
al 31 agosto 2014; 

Vista la nota prot. n. 9936 del 25 giugno 2014 con la quale il MIUR del Veneto- Ufficio Scolastico 
Provinciale  di  Venezia-  ha  trasmesso  n.  4  copie  della  convenzione,  già  firmata  dal  Dirigente  dell’Ufficio 
Scolastico, relativa al progetto “La scuola che non c’è” in continuità con l’attività già avviata nell’anno 2011, 
per l’adesione da parte di questa Azienda ed il completamento dell’iter amministrativo ;

Ritenuto,  in  considerazione  della  positiva  esperienza  maturata  negli  scorsi  anni,  di  aderire  alla 
convenzione di cui allo schema allegato, parte integrante e contestuale del presente atto;

Dato  atto  che  la  presente  convenzione  non  comporta  nuovi  costi  a  carico  dell’Azienda  in 
considerazione che l’attività considerata si pone in continuità di un progetto già avviato; 
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Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa 
vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa 
nell'azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive 
modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto aziendale adottato con delibera del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014 e successivi 
atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa 
nell'azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive 
modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013;

Visto che i  dirigenti  della  u.o.s.d.  disturbi  del  comportamento  alimentare  e  del  peso e  della  u.o.s. 
direzione della funzione amministrativa distrettuale hanno attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e 
la legittimità del provvedimento;

Sentito,  per  quanto  di  competenza,  il  parere  favorevole  del  direttore  amministrativo,  del  direttore 
sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione con l’Ufficio Scolastico di Venezia e 
l’Istituto Comprensivo “Ardigò” di Padova per lo svolgimento dell’attività scolastica rivolta agli utenti 
ricoverati  presso il  Centro dei  Disturbi  Alimentari  e  del  Peso dell’Azienda ULSS n.  10,  denominato 
progetto “La scuola che non c’è”, con validità fino al 31 agosto 2017;

2. di dare atto che la convenzione, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e contestuale;

3. di dare atto che la unità operativa semplice Centro dei Disturbi Alimentari e del Peso è competente per 
l’esecuzione della presente deliberazione, inclusa l’adozione di provvedimenti conseguenti e attuativi e 
l’eventuale sottoscrizione di atti;
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4. di  dare  atto  che  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  dott.ssa  Annalisa  Malocco  dirigente 
dell’unità operativa semplice Direzione della Funzione Amministrativa Distrettuale.

               Il Dirigente UOSD Il Dirigente UOS
Disturbi Comportamento Alimentari e del Peso     Funzione Amministrativa Distrettuale
          Dott. Pierandrea Salvo Dott.ssa Annalisa Malocco
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Approvazione convenzione progetto "La scuola che non c'è"

Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Direzione della Funzione Amministrativa 
Segreteria.FunzioneDistrettuale@ulss10.veneto.it
Centro Disturbi Alimentari 3 segreteria.dcap@ulss10.veneto.it

Direzione della Funzione Distrettuale 
Segreteria.FunzioneDistrettuale@ulss10.veneto.it
Distretto Socio Sanitario n 3  Portogruarese 
direzione.distretto2@ulss10.veneto.it
Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale 
direzione.servizisociali@ulss10.veneto.it
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CONVENZIONE
Per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta agli utenti in età scolare,
minori e non, ricoverati presso Il Centro di riferimento per la cura e la
riabilitazione dei disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso
dellaAzienda ULSS 10 "Veneto Orientale"
- progetto denominato "La scuola che non c'è"

TRA

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, rappresentato dal Dott. Domenico
Martino

E

Il Centro di riferimento per la cura e la riabilitazione dei disturbi del
Comportamento Alimentare e del Peso della Azienda ULSS 10 "Veneto
Orientale" di Portogruaro (Ve), rappresentato dal direttore generale, dotto
Carlo Bramezza

E

Il Il Istituto Comprensivo "Ardigò" di Padova (Scuola Polo per il Veneto
per l'Istruzione in Ospedale) rappresentato dalla Dirigente Scolastica dotto
Mollica Giuseppe

PREMESSO

che il periodo di ricovero in strutture riabilitative residenziali extra ospedaliere e/o di
ospedalizzazione comporta per bambini, ragazzi, preadolescenti, adolescenti e
giovani un allontanamento traumatico dal proprio ambiente emotivo, affettivo, di
crescita, di studio e dal proprio ambiente quotidiano di vita sociale;

che, in tale assunto, l'Azienda ULSS 10 Veneto Orientale riconosce il servrzio
scolastico come rispondente al miglioramento della qualità della vita dei minori
degenti e come una prestazione intrinseca alla filosofia della cura del fanciullo e del
giovane , in sintonia con i propri obiettivi istituzionali e conseguentemente
promuove la cooperazione interistituzionale con la scuola pubblica

CONSIDERATO

che l'organizzazione del servizio scolastico presso le strutture di ricovero, extra
ospedaliero ed ospedaliero, riconosce diritti costituzionalmente garantiti (artt. 3 e
34 della Costituzione Italiana), essendo finalizzata a prevenire e rimuovere
condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

che l'attività didattica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture riabilitative e /0
ospedaliere riveste un ruolo fondamentale nel riconoscimento effettivo del diritto
all'istruzione e contribuisce al recupero del loro equilibrio psicofisico, come
evidenziato dalla circolare del M.P.I. n. 353 del 07/08/98 e come previsto dalla
Legge quadro n.104/92;

che l'attuazione del diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti ricoverati i
strutture è obiettivo specifico del Protocollo d'intesa stipulato in data 27 settembre
2000 fra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Salute;

che il diritto allo studio ha ampliato il proprio ambito di applicazione in correlazione
con l'innalza mento dell'obbligo d'istruzione;
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che il D.P.R. 8/03/1999, n. 275 consente alle Istituzioni scolastiche l'ampliamento
dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica;

che il Protocollo d'intesa del 27 settembre 2000 intende creare le condizioni per la
realizzazione e la istituzionalizzazione della presenza di corsi di studio per le scuole
di ogni ordine e grado nelle strutture, tanto da considerare la scuola in ambito
ospedaliero fra gli obiettivi prioritari di applicazione della legge n .440 del
18/12/1997, di finanziamento delle attività di ampliamento dell'offerta formativa; si
sollecitano altresì, in detto Protocollo, le Regioni ed gli Enti Locali impegnati
nell'applicazione della legge n.285/97 a riservare una particolare attenzione alla
necessità di promuovere interventi mirati alla tutela dei diritti fondamentali dei
cittadini di minore età;

che il "Centro di riferimento per la cura e la riabilitazione dei DCA" della Azienda
ULSS 10 Veneto Orientale opera trattamenti riabilitativi residenziali extra
ospedalieri, anche di lunga durata, in favore di utenti minori di età e che è già
avviata ed attuata una solida esperienza di scolarizzazione a distanza per mezzo di:
inserimento di utenti presso gli istituti scolastici di Portogruaro, svolgimento di
interventi didattici presso la struttura di ricovero riabilitativo, presenza scolastica a
distanza tramite web camo Tale esperienza di scuola a distanza è stata denominata
"La scuola che non c'è";

che, sulla base dell'attività svolta precedentemente e in attuazione di quanto
previsto dalle CC.MM. n. 353 del 07.08.98 e n. 43 del 26.02.2001 e n. 87 del
27.10.2008, si ritiene opportuno regolamentare con il presente atto, a decorrere
dall'anno scolastico 2010/2011 i rapporti tra le Istituzioni Scolastiche e il "Centro di
riferimento per la cura e la riabilitazione dei DCA" della Azienda ULSS 10 Veneto
Orientale;

che la Scuola si attiva per garantire il diritto all'istruzione, previsto ai vari livelli
dall'ordinamento vigente per i minori ricoverati nelle strutture riabilitative
residenziali ed ospedaliere e garantisce questo diritto collaborando con l'Istituzione
Sanitaria al fine di mantenere o recuperare l'equilibrio psicofisico dei
bambini/ragazzi/giovani ricoverati secondo le proprie competenze.

VISTI

• gli artt.24 e 28 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia
inerenti, rispettivamente, il diritto del minore alla salute e ai servizi medici
e il diritto del fanciullo all'educazione;

• l'art. 20 della Carta Europea dei bambini degenti in ospedale,
concernente il diritto ad avere la possibilità di insegnamento, anche nel
caso di ricovero parziale in day hospital o di convalescenza nel proprio
domicilio;

• la Legge Quadro n. 238 deIl'8/11/2000 per la relazione del sistema
integrato d'intervento e dei servizi sociali;

• la Legge n. 440/97 e le Direttive che il MIUR dirama annualmente a
riguardo della "disponibilità finanziaria del fondo per l'arricchimento ed
ampliamento dell'offerta formativa";

• il protocollo d'Intesa tra MIUR e Ministero della Salute del 23/10/2003,
relativo alla tutela del diritto e allo studio dei cittadini di minore età affetti
da gravi patologie,-attraverso il servizio di istruzione domiciliare;
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• la C.M del M.P.1. n. 149 del 10/10/2001 sul tema "Interventi a favore
delle attività per la scuola in ospedale"

• la C.M del M.P.1. n. 353 del 07/08/98 concernente"Servizio scolastico
nelle strutture ospedaliere";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le parti firmatarie della presente Convenzione ed i relativi organi
concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi
ordinamenti ed in conformità con gli stessi, così come definiti dalle
normative comunitarie, nazionali, regionali e locali.

Art. 2

La Struttura Sanitaria si impegna:
a) a fornire locali adeguati allo svolgimento delle attività scolastiche e

ludico didattiche
b) a corredare tali locali di attrezzature e arredi funzionali alle attività

scolastiche;
c) a garantire un'adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale

docente, nel rispetto dell'interesse del paziente-alunno, favorendo la
collaborazione del personale medico, psicologico, e sociosanitario circa
le informazioni utili alle attività e competenze specifiche dei due ordini
di scuola;

d) ad accogliere la presenza degli insegnanti nella struttura di cura per quegli
alunni impossibilitati a recarsi nei locali destinati al servizio scuola;
e) a favorire il mantenimento delle relazioni con le scuole d'origine dei

degenti-alunni, assumendosene gli oneri di carico telefonico e di canoni
relativi per il funzionamento delle attrezzature di teledidattica (telefono,
fax, supporti per strumenti telematici e tecnologici per l'istruzione a
distanza quali internet (didattica a distanza);

g) a fornire ai docenti, in servizio presso i reparti, informazioni e misure di
carattere profilattico a tutela della salute degli alunni e dei docenti;
stessi

h) ad estendere la copertura assicurativa del personale sanitario, relativa
al comma precedente, al personale insegnante.

Art. 3

La Scuola intende garantire il diritto allo studio dei bambini e ragazzi malati
e promuove, pertanto, attività educative e didattiche finalizzate a costituire
un'integrazione che sani l'interruzione del progetto educativo e scolastico
prodotta dalla malattia.
Le Istituzioni scolastiche si impegnano:

a) ad assicurare il servizio scolastico attraverso collegamenti telematici in
connessione con l'aula messa a disposizione dalla struttura sanitaria, in
accordo con il dirigente medico o con lo psicologo responsabile e le scuole
di provenienza degli alunni/e;

b) a garantire l'organizzazione e programmazione didattica ed educativa
secondo i canoni previsti dai diversi ordinamenti scolastici;

c) a gestire e sovraintendere al servizio e agli aspetti amministrativi legati
al personale docente impegnato in regime di istruzione ospedaliera;

d) ad organizzare e sostenere gli esami di Stato previsti, secondo gli
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ordinamenti vigenti, ove se ne creasse la necessità;
e) a fornire i materiali informatici adatti al contesto specifico;
f) a mantenere tutte le forme di collaborazione a distanza con le scuole di

appartenenza degli alunni al fine di sostenere la continuità del processo
formativo pred isposto;

g) a garantire un'adeguata collaborazione, a tutti i livelli, con il personale
sanitario nelle sue varie vesti, nel rispetto dell'interesse del degente-
alunno, favorendo la partecipazione del personale docente alla formazione
e all'aggiornamento in servizio.

Art. 4

Le attività inerenti all'attuazione della presente convezione dovranno
avvenire secondo le seguenti modalità d'interazione professionale.

Operatori della scuola
I docenti attuano il progetto educativo in struttura residenziale e/o in
ospedale attraverso gli strumenti multimediali previsti, rispettando quanto
previsto dalla normativa scolastica vigente in ordine al raggiungimento del
successo formativo come diritto di tutti gli studenti, e a quanto delineato
dal Piano dell'Offerta Formativa.
L'azione educativa e didattica dei docenti si inquadra nei principi e nelle
norme dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni.

Operatori sanitari
Le varie figure professionali attive nella struttura residenziale e/o in
ospedale che vengono in contatto con la Scuola cooperano al progetto
educativo, nell'ambito del possibile, per il loro ruolo, in un'ottica volta al
miglioramento della qualità della vita dei bambini/ragazzi/giovani e degli
adulti ed accompagnatori dei degenti, impegnandosi a favorire, nel loro
servizio, le linee di intesa definite.

Art. 5

I rapporti tra le Istituzioni Scolastiche, l'Azienda Sanitaria e l'Ufficio
Scolastico Provinciale di Venezia saranno tenuti dalla Dirigente Scolastico
Dott. Mollica Giuseppe, con il supporto finanziario della Scuola Polo per il
Veneto, firmatari della presente convenzione e dal Dirigente medico o
psicologo referente per la scuola.

Art. 6

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni SI Impegnano a favorire incontri
periodici tra operatori diversi allo scopo di permettere la circolazione delle
informazioni necessarie alla programmazione degli interventi sanitari,
educativi e didattici e per la conseguente migliore realizzazione di tutti gli
interventi a favore dei pazienti - alunni e delle loro famiglie.

Art. 7
L'Azienda Sanitaria, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia e l'Istituzione
Scolastica promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali
competenti in materia di istruzione e di diritto allo studio, al fine di
valorizzare ed ottimizzare le risorse impiegate per il funzionamento del
servizio scolastico nelle strutture ospedallere (nell'ottica dei "servizi alla
persona e alla comunità").
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Art. 8
Il presente Protocollo d'intesa decorre (dalla presente data della
sottoscrizione) dall'anno scolastico 2013/14 e sarà valido per i tre anni
scolastici successivi, salvo disdetta di una delle parti firmatarie, da
comunicarsi entro il termine di 3 mesi dalla chiusura dell'anno scolastico.

San Donà di Piave, 13 giugno 2014

Azienda ULSS10 Veneto Orientale
Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Ufficio Scolastico Provinciale

di Venezia

II Istituto Comprensivo "Ardigò" di PD

Scuola Polo per il Veneto per la Scuola

in Ospedale

Dirigente Scolastico

Dr. Giuseppe Molica
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