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La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. _233 del __15.05.2019___
(Tit. di class. ______)

Oggetto:

APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI EROGATORI QUALIFICATI ALLO
SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6
DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. - ANNO SCOLASTICO 2019/202O (D.G.R. N.
XI/1567 DEL 15 APRILE 2019).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Monitoraggio dei Percorsi Socio Sanitari Integrati
Direttore della struttura proponente: Dott.ssa Giuliana Mamolo
Responsabile del procedimento: Dott. Edoardo Militello
(DSG )
Fascicolo nr. 27585

DELIBERAZIONE N. _233___ DEL__15.05.2019__

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 “Ulteriori
modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”;
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria”;
RICHIAMATE le D.D.G.R. n.:
- X/6832 del 30/06/2017 e del XI/46 del 23/04/2018, di approvazione delle Linee Guida per lo
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità,
rispettivamente per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019;
- X/6971 del 31/07/2017, con cui la Giunta regionale ha approvato l’avviso tipo per la
costituzione da parte delle ATS dell’elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e lo schema tipo di
convenzione relativamente all’anno scolastico 2017-2018;
- X/7924 del 26/02/2018, con cui sono state approvate le Linee operative per l’attivazione dei
servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l’anno
scolastico 2018-2019 e il successivo Decreto della Direzione competente;
DATO ATTO che, con D.G.R. n. XI/1567 del 15/04/2019 ad oggetto “Servizi a supporto
dell’inclusione scolastica: avviso tipo per l’aggiornamento dell’elenco degli Enti erogatori qualificati
allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai
sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 19/2007 e s.m.i. e schema tipo di Convenzione – (di concerto con
l’Assessore de Nichilo Rizzoli)”, Regione Lombardia ha disposto che le ATS procedano:
- a pubblicare l’avviso nel territorio di competenza, relativo all’aggiornamento dell’elenco dei
soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale;
- ad approvare, entro e non oltre il 15 maggio 2019, coerentemente con quanto indicato nello
stesso provvedimento regionale sopra richiamato, l’elenco degli Enti erogatori qualificati,
costituito da due sezioni in ragione della tipologia della disabilità (visiva, uditiva);
- a stipulare in tempi brevi, a seguito della pubblicazione dell’elenco di cui sopra, la Convenzione
tra ATS ed Ente erogatore, al fine di consentire una tempestiva presa in carico degli studenti da
parte degli Enti erogatori qualificati;
DATO ATTO altresì che, con deliberazione n. 192 del 24/04/2019, ad oggetto: “Approvazione
pubblicazione avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli Enti erogatori qualificati allo svolgimento
degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e
6 della L.R. 19/2007 e s.m.i., e schema tipo di Convenzione – Anno Scolastico 2019-2020 (D.G.R.
n. XI/1567 del 15 aprile 2019)”, si è provveduto:
- ad istituire una apposita Commissione, al fine della verifica delle istanze pervenute con relativa
predisposizione e pubblicazione dell’elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli
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interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, ai sensi degli artt. 5 e 6
della L.R. 19/2007 e s.m.i. - anno scolastico 2019/2020;
ad approvare e pubblicare il testo dell’Avviso per la costituzione dell’elenco degli Enti qualificati
allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale,
ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 19/2007 e s.m.i., per l’anno scolastico 2019/2020, corredato
dai modelli di domanda;
ad approvare le fasi e le tempistiche previste per la costituzione dell’elenco degli Enti qualificati,
come di seguito riportate:
- 7/05/2019 entro le ore 23:59: termine ultimo per la presentazione delle domande di
iscrizione all’elenco degli erogatori qualificati da parte degli Enti stessi;
- 15/05/2019: termine ultimo per l’approvazione e la pubblicazione dell’elenco dei soggetti
risultati idonei;

CONSIDERATO che, entro le ore 23:59 del 7 maggio 2019, sono pervenute istanze da parte di n.
31 Enti erogatori e la Commissione istituita con Deliberazione n. 192 del 24/04/2019, sopra
richiamata, e riunitasi nelle date del 9/05/2019, 10/05/2019 e 13/05/2019, ha provveduto:
- ad esaminare e valutare le istanze pervenute, conservate agli atti istruttori del presente
provvedimento presso la sede della U.O.C. proponente;
- a ritenere idonee le istanze pervenute da n. 30 Enti erogatori, in quanto in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa regionale di riferimento, come si evince dal Verbale allegato alla
presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 1);
- ad escludere dall’elenco degli Enti candidati, la sola istanza pervenuta in data 6/05/2019 prot.
0044694 e 0044750 dalla Cooperativa Sociale Stella Alpina, in quanto, con nota successiva del
9/05/2019 prot. 0046633, la stessa Cooperativa ha comunicato che, per mero errore materiale,
la domanda presentata è afferente al territorio di ATS Montagna e che, pertanto, non è
procedibile alla candidatura di ATS Insubria;
- a redigere l’elenco dei soggetti ritenuti idonei allo svolgimento degli interventi di inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 19/2007 e
s.m.i. – anno scolastico 2019/2020, suddiviso in sezione A (Allegato 2), relativo agli interventi
di inclusione scolastica per la disabilità uditiva e sezione B (Allegato 3), relativo agli interventi
per la disabilità visiva, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto:
- di approvare l’elenco composto da n. 30 Enti qualificati allo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.
19/2007 e s.m.i. - anno scolastico 2019/2020, suddivisi in sezione A (Allegato 2), per la
disabilità uditiva, e sezione B (Allegato 3), per la disabilità visiva, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
- di procedere alla sottoscrizione delle Convenzioni, finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti
tra ATS e i soggetti qualificati, utilizzando lo schema tipo di Convenzione approvato con D.G.R.
n. XI/1567 del 15/04/2019 sopra richiamata delegando, per la sottoscrizione, il Direttore
Sociosanitario Dott.ssa Esterina Poncato per l’ATS Insubria;
- di escludere dall’elenco degli Enti candidati, l’istanza pervenuta in data 6/05/2019 prot.
0044694 e 0044750 dalla Cooperativa Sociale Stella Alpina, in quanto, con nota successiva del
9/05/2019 prot. 0046633, la stessa Cooperativa ha comunicato che, per mero errore materiale,
la domanda presentata è afferente al territorio di ATS Montagna e che, pertanto, non è
procedibile alla candidatura di ATS Insubria;
- di rinviare a successivo provvedimento la definizione degli oneri finanziari per la realizzazione
degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, a seguito
dell’approvazione dei relativi provvedimenti regionali, riguardanti sia le modalità operative per
l’attivazione dei servizi e l’aggiornamento delle Linee Guida, sia l’assegnazione delle risorse
necessarie ai fini dello svolgimento degli interventi a favore degli studenti di cui sopra;
SU PROPOSTA del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Monitoraggio Percorsi Socio Sanitari
Integrati Dott.ssa Giuliana Mamolo;
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DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente;
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di prendere atto che la Commissione istituita con Deliberazione n. 192 del 24/04/2019, sopra
richiamata, e riunitasi nelle date del 9/05/2019, 10/05/2019 e 13/05/2019, ha provveduto ad
esaminare e valutare le istanze conservate agli atti istruttori del presente provvedimento,
pervenute da parte di n. 31 Enti erogatori;
2. di ritenere idonee le istanze pervenute da n. 30 Enti erogatori, in quanto in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento, come si evince dal Verbale allegato
alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 1);
3. di escludere dall’elenco degli Enti candidati, l’istanza pervenuta in data 6/05/2019 prot.
0044694 e 0044750 dalla Cooperativa Sociale Stella Alpina, in quanto con nota successiva del
9/05/2019 prot. 0046633, la stessa Cooperativa ha comunicato che, per mero errore materiale,
la domanda presentata è afferente al territorio di ATS Montagna e che, pertanto, non procedibile
alla candidatura di ATS Insubria;
4. di approvare l’elenco composto da n. 30 Enti qualificati allo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.
19/2007 e s.m.i. - anno scolastico 2019/2020, suddivisi in sezione A (Allegato 2), per la
disabilità uditiva, e sezione B (Allegato 3), per la disabilità visiva, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
5. di procedere alla sottoscrizione delle Convenzioni finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti tra
ATS e i soggetti qualificati, utilizzando lo schema tipo di Convenzione approvato con D.G.R. n.
XI/1567 del 15/04/2019 sopra richiamata, delegando per la sottoscrizione il Direttore
Sociosanitario Dott.ssa Esterina Poncato per l’ATS Insubria;
6. di rinviare a successivo provvedimento la definizione degli oneri finanziari per la realizzazione
degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, a seguito
dell’approvazione dei relativi provvedimenti regionali, riguardanti sia le modalità operative per
l’attivazione dei servizi e l’aggiornamento delle Linee Guida, sia l’assegnazione delle risorse
necessarie ai fini dello svolgimento degli interventi a favore degli studenti di cui sopra;
7. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa Monitoraggio Percorsi Socio Sanitari Integrati Dott.ssa Giuliana Mamolo, e
la sua esecuzione è affidata al Dott. Edoardo Militello quale Dirigente responsabile del
procedimento;
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9. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Michele Majno)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
Firmata digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore
Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI EROGATORI QUALIFICATI ALLO
SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6
DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. - ANNO SCOLASTICO 2019/202O (D.G.R. N.
XI/1567 DEL 15 APRILE 2019).
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Unità Operativa Complessa Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati
- Centro di Costo: _57L360000____
Varese, 14/05/2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Giuliana Mamolo)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Edoardo Militello)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale
per € __ ,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
( X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 15/05/2019

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Carlo Maria Iacomino
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