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COLLEGIO DI VIGILANZA
CHE COS‘E’?
Il Collegio di Vigilanza è un organismo che svolge il compito di “vigilanza
sull’esecuzione dell’Accordo di Programma”. Ad esso sono indirizzate le segnalazioni di
mancata applicazione dell’ Accordo di Programma metropolitano per l’inclusione
scolastica e formativa dei bambini,alunni,studenti con disabilità (2016-2021)
Legge 104/1992, con particolare riferimento alla esigibilità di quanto per legge è
dovuto. Il Collegio di Vigilanza è previsto all’art. 6.5 dell’ Accordo di Programma
metropolitano, sottoscritto il 3 dicembre 2016 in applicazione dell’art. 13 della Legge
104/1992 e dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

COME FUNZIONA? COSA FA?
Il Collegio è un organismo di secondo livello, cioè interviene quando i cittadini e le
cittadine non si ritengano soddisfatti delle risposte ricevute dall’Ente interessato
direttamente alla segnalazione.
Ogni Ente impegnato nell’Accordo (Città metropolitana, Comuni, Ufficio Scolastico RegionaleAmbito territoriale di Bologna, Aziende U.S.L., Scuole, Centri di formazione professionale) è
tenuto a stabilire le modalità di attivazione dei ricorsi amministrativi contro provvedimenti di
gestione dei propri servizi e ad informare della possibilità di ricorrere al Collegio di Vigilanza
qualora essi non si ritenessero soddisfatti delle risposte ricevute.
Nel caso di mancata risposta da parte dell’Ente che eroga direttamente quel servizio, o di
risposta ritenuta comunque non soddisfacente, ci si può rivolgere al Collegio, in forma
scritta, allegando la documentazione che si ritiene utile.
Sarà cura del Collegio attivarsi presso l’Ente segnalato, indicando possibili soluzioni alle
controversie nell’interesse dei soggetti coinvolti.

DA CHI E’ COMPOSTO?
Daniele Ruscigno (consigliere della Città metropolitana con delega alla istruzione) è
Presidente del Collegio, delegato permanentemente dal Sindaco Metropolitano . Il Collegio
di Vigilanza è stato costituito con un Atto del Sindaco Metropolitano Virginio Merola;
attualmente è composto da:

-

Alberto Dall’Olio - Prefettura di Bologna
Mara Baraldi- Ufficio Scolastico Regionale- Ufficio5°Ambito Territoriale Bologna
Sandro Bastia- Comune di Bologna
Licia Martini- Comune di Imola ed in rappresentanza Comuni del territorio metropolitano
Carlotta Gentili- Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza Ausl di Bologna
Chiara Cerbai- Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e Adolescenza Ausl di Imola
Carmela Santopaolo – Dirigente I.C. Medicina
Maria Cristina Casali – Dirigente Liceo artistico Arcangeli-Bologna

Sono invitati permanenti con diritto di parola agli incontri del Collegio di Vigilanza:
-

Barbara Binazzi (supplente Cinzia Petrucciani)- rappresentante delle famiglie, nominati
dalla “Consulta metropolitana per il superamento dell’handicap”nel GLIP
- Rossano Rossi – rappresentante delle scuole paritarie -FISM
Le funzioni di segreteria sono svolte da Tiziana Di Celmo , Area Sviluppo Sociale della
Città metropolitana di Bologna.

QUANDO SI RIUNISCE?
Il Collegio, in quanto organismo che opera in seconda istanza, si riunisce almeno ogni tre
mesi e analizza le segnalazioni pervenute in quel trimestre.
In via straordinaria, per ragioni di urgenza e necessità, può essere convocato anche con
altre scadenze. Si riunisce nella sede della Città metropolitana ,in Via S.Felice 25, Bologna.

COME SI FA A CONTATTARE IL COLLEGIO?
I ricorsi al Collegio di Vigilanza vanno indirizzati alla
Presidenza del Collegio di Vigilanza – Città metropolitana di Bologna, Segreteria
Area Sviluppo sociale , Via S. Felice 25 Bologna.
E.MAIL laura.venturi@cittametropolitana.bo.it
PEC cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Per informazioni è possibile contattare la d.ssa Tiziana Di Celmo , Area sviluppo sociale della
Città metropolitana
Telefono: 051.65.98.402
E-MAIL tiziana.dicelmo@cittametropolitana.bo.it

DOVE E'POSSIBILE AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI?
La a documentazione disponibile è consultabile sul sito istituzionale della Città
metropolitana.
http://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/ Accordo_di_programma
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