
Allegato A) alla Delíberazione dell'Assemblea dell'uti Friuli centrale n. 12 d'ord. del 15/12/2017

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO PER L'ASSISTENZA
MEDICO PSICO PEDAGOGICA e , AVENTE AD
OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI PROPEDEUTICI ALL'lNTEGRAZIONE
LAVORATIVA PER LA PROROGA DELLA SCADENZA AL 31/12/2018.

L'anno 2017, il mese di il giorno
TRA

II CAMPP, Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica, (C.F. e Partita IVA
00662840305), avente sedìe legale a Cervignano del Friuli, via Sarcinelli, ] 13, di seguito
denomina+o CAMPP, rappresentato dalla dott.ssa Loredana CECCOTTI, nata CI BAGNARIA
ARSA il 04/08/1957, in quali+ò di Dìreì'lore dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede
amministrativa a Cervignano del Friuli, via XXIV Maggio, 46;

E

Via

di , rappresentato dal dott.
nato a ( ), il , nella SUCI qualitò di
domiciliato per la carica presso in

n. (C.F. e P. IVA
):

PREMESSO CHE

con otto stipulato in data

hanno sottoscritto

annuale/triennale, dal /2017 al 31/'12/2017, per
personalizzati propedeutici all'integrozione lavorativa
situazione/conoscenza e tirocinio di formazione
compatibilitò, e di progetti per l'inserimento socio
disabilitò:

il ? CAMPP 'e
una convenzione di durata

la realizzazione dei proget+i
tirocinio di formazione in

in situazione/costruzione di

lavorativo delle persone con

l'art. 9 della L.R. 31/2017 "Assestamento del Bilancio per gli anni 2017-2m9 ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26", commi 44 e 45, ha posticipato al
Ol/Ol/2019 il termine erí'tro il quale deve completarsi la gestione in forma associata di
tutte le funzioni dei comuni in materia di sistema locale dei sèrvizi sociali di cui all'art. ] O

della L.R. 6/2006 consentendo tale gestione tramife gli Enti gestori individuati nelle
convenzioni di cui all'art. 18 della medesima L.R. 6/2006, le quali restano valide, in
quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui allo stesso art. 18 appeno
richiamato;

Tutto ciÒ premesso,

Ie parti convengono e s+ipulano quan+o segue:

L La data di scadenzo della convenzione richiamata in premessa, disciplinata dall'art.
, viene rideterminata al31 / 12/2018.

Letto, firmato e sottoscritto

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA

MEDICO PSICO-PEDAGOGICA

Il Direttore

Dott.ssa Loredana.CECCOTTl
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