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DELIBERAZIONE N. __124__ DEL_15.03.2018_

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);
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo
personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’articolo 315 che prevede
l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di
ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività
sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” e in
particolare l’articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione
all’istruzione secondaria di secondo grado 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 situazione di svantaggio;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione
dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L.
27 dicembre 2002, n. 289”;
- la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale”;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la L.R. 11 agosto 2015 - n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al
Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità)”;
RICHIAMATI, altresì, gli articoli 5 e 6 della l.r. 6 agosto 2007 n. 19, “Norme sul sistema educativo
di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificati dalla l.r. 26 maggio
2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, che definiscono le competenze in materia di
attuazione di servizi per l’inclusione scolastica degli studenti disabili, in particolare:
- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di
istruzione e formazione professionale, dei servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflologico e fornitura di
materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti
del sistema sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all’istruzione
Pagina 2 di 7

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE N. _124___ DEL_15.03.2018_

-

-

-

secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi
di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con
disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione scolastica, lo svolgimento
dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all’istruzione
secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi
di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con
disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);
la Giunta Regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza,
approva specifiche linee guida sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di
cui all’art. 5, comma 1, lett f-bis) e dell’art. 6, comma 1-bis1 della L.R. n. 19/2007, che
definiscono in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i
piani di zona di cui all’art. 18 della L.R. n. 3/2008, le modalità di coinvolgimento degli enti del
sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e sono volte, più in
generale, al soddisfacimento delle esigenze di raccordo e coordinamento (art. 6, comma 1
ter);

DATO ATTO, altresì, che con D.G.R. 30 giugno 2017 n. X/6832 ad oggetto: “Approvazione delle
Linee Guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 (di concerto con gli Assessori
Garavaglia, Gallera e Brianza)”, Regione Lombardia ha approvato le Linee guida per lo svolgimento
dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli
articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 e ne ha demandato la realizzazione, relativamente agli
interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla
comunicazione, servizio tiflologico e fornitura del materiale didattico) alla Direzione Generale
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale per il tramite delle ATS;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2017 n. 6971/X ad oggetto: “Attuazione della D.G.R. n. 6832/2017:
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 ai sensi degli artt. 5 e
6 della l.r. n. 19/2007 e schema tipo di convenzione (di concerto con gli assessori Aprea, Gallera e
Garavaglia)”, con la quale sono stati approvati 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 ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 e lo schema tipo di
convenzione;
PRESO ATTO che con D.G.R. 26 febbraio 2018 n. X/7924 ad oggetto: “Modalità operative per
l’attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per
l’anno 2018-2019 in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 di concerto con gli
Assessori Aprea, Gallera e Garavaglia)” Regione Lombardia ha:
 ribadito l’articolazione dei servizi di integrazione scolastica in favore degli studenti con disabilità
sensoriale, già definita dalle Linee Guida approvate con D.G.R. 30 giugno 2017 n. X/6832
evidenziando, anche per l’anno scolastico 2018/2019, e che i servizi di assistenza alla
comunicazione, servizio tiflologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti
didattici sono garantiti per il tramite delle Agenzie per la Tutela della salute - ATS;
 provveduto a definire le modalità di attivazione e di erogazione dei servizi di inclusione
scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio
tiflologico e fornitura del materiale didattico) per l’anno 2018-2019 e la relativa tempistica al
fine di garantire l’avvio dei servizi contestualmente all’inizio del calendario scolastico, in
particolare disponendo che le ATS provvedano a pubblicare la manifestazione di interesse, ad
espletare l’istruttoria delle domande pervenute e ad approvare l’elenco degli enti erogatori
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risultati idonei entro il 30.04.2018, come evidenzia l’allegato 1 parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
DATO ATTO che, con Decreto n. 2995 del 2 marzo 2018 ad oggetto: “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 ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n.
19/2007 e s.m.i., allegato a) – attuazione D.G.R. n. x/6971/2017 e D.G.R. n. x/7924/2018”,
Regione Lombardia ha disposto che le ATS procedano:
 a pubblicare la manifestazione di interesse nel territorio di competenza per la costituzione
dell’elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli
studenti con disabilità sensoriale utilizzando a tal fine, l’ “avviso-tipo”, ad uso delle ATS, per la
formazione degli elenchi, suddiviso in due specifiche sezioni in ragione della tipologia di
disabilità (visiva, uditiva), corredato da modello di domanda attestante il possesso requisiti;
 ad approvare entro il 30 aprile 2018, l’elenco degli enti erogatori risultati idonei;

RITENUTO, pertanto, di disporre l’utilizzo dell’Avviso di cui sopra per la costituzione dell’elenco dei
soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con
disabilita’ sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - Anno 2018/2019 corredato da
modello di domanda, di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO, inoltre, al fine di procedere alla validazione del possesso dei requisiti degli enti come
definiti nell’avviso-tipo di cui al punto precedente, allegato 2 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, di:
1.
istituire una apposita Commissione al fine della predisposizione e pubblicazione degli elenchi
dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 19/2007 anno 2018/2019;
2.
individuare quali componenti della sopra citata Commissione il seguente personale dell’ATS
dell’Insubria in modo da comporre un gruppo con competenze trasversali rispetto ai diversi
argomenti oggetto di valutazione:

Dr. Edoardo Militello, Dirigente Medico, Dipartimento PIPSS;

Dr.ssa Gabriella Dotti, Funzionario socio-educativo, Dipartimento PIPSS;

Dr.ssa Roberta Bramaschi, Assistente Sociale Dipartimento PIPSS, affidando alla Dott.ssa
Chiara Brumana, la funzione di segretario verbalizzante;
CONSIDERATE le fasi e le tempistiche previste per la costituzione dell’elenco dei soggetti idonei,
così come di seguito riportate:
- 06/04/2018 entro le ore 24.00: termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione;
- 30/04/2018: termine ultimo per l’approvazione e la pubblicazione dell’elenco dei soggetti idonei
da parte di ATS;
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei soggetti
qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 19/2007 anno 2018/2019;
SU PROPOSTA del Direttore Dipartimento PIPSS (Programmazione per l'integrazione delle
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali) Dott.ssa Ester Poncato;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
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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 di cui in parte motiva:
1. di prendere atto che con D.G.R. 26 febbraio 2018 n. X/7924 ad oggetto: “Modalità operative per
l’attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale
per l’anno 2018-2019 in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 di concerto con gli
Assessori Aprea, Gallera e Garavaglia)” Regione Lombardia ha:

ribadito l’articolazione dei servizi di integrazione scolastica in favore degli studenti con
disabilità sensoriale, già definita dalle Linee Guida approvate con D.G.R. 30 giugno 2017 n.
X/6832 evidenziando, anche per l’anno scolastico 2018/2019, e che i servizi di assistenza
alla comunicazione, servizio tiflologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri
supporti didattici sono garantiti per il tramite delle Agenzie per la Tutela della salute - ATS;

provveduto a definire le modalità di attivazione e di erogazione dei servizi di inclusione
scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio
tiflologico e fornitura del materiale didattico) per l’anno 2018-2019 e la relativa tempistica
al fine di garantire l’avvio dei servizi contestualmente all’inizio del calendario scolastico, in
particolare disponendo che le ATS provvedano a pubblicare la manifestazione di interesse,
ad espletare l’istruttoria delle domande pervenute e ad approvare l’elenco degli enti
erogatori risultati idonei entro il 30.04.2018, come evidenzia l’allegato 1 parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
2. di dare atto che, con Decreto n. 2995 del 2 marzo 2018 ad oggetto: “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 ai sensi degli artt. 5 e 6
della l.r. n. 19/2007 e s.m.i., allegato a) – attuazione D.G.R. n. x/6971/2017 e D.G.R. n.
x/7924/2018”, Regione Lombardia ha disposto che le ATS procedano:

a pubblicare la manifestazione di interesse nel territorio di competenza per la costituzione
dell’elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica
degli studenti con disabilità sensoriale utilizzando a tal fine, l’ “avviso-tipo”, ad uso delle
ATS, per la formazione degli elenchi, suddiviso in due specifiche sezioni in ragione della
tipologia di disabilità (visiva, uditiva), corredato da modello di domanda attestante il
possesso requisiti;

ad approvare entro il 30 aprile 2018, l’elenco degli enti erogatori risultati idonei;
3. di approvare il testo dell’Avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti qualificati allo
svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai
sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - Anno 2018/2019 corredato da modello di domanda,
di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di istituire una apposita Commissione al fine della predisposizione e pubblicazione degli elenchi
dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 19/2007 anno 2018/2019;
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5. di individuare quali componenti della sopra citata Commissione il seguente personale dell’ATS
dell’Insubria in modo da comporre un gruppo con competenze trasversali rispetto ai diversi
argomenti oggetto di valutazione:

Dr. Edoardo Militello, Dirigente Medico, Dipartimento PIPSS;

Dr.ssa Gabriella Dotti, Funzionario socio-educativo, Dipartimento PIPSS;

Dr.ssa Roberta Bramaschi, Assistente Sociale Dipartimento PIPSS, affidando alla Dott.ssa
Chiara Brumana, la funzione di segretario verbalizzante;
6. di disporre che le fasi e le tempistiche previste per la costituzione dell’elenco dei soggetti idonei,
sono le seguenti:
 06/04/2018 entro le ore 24: termine ultimo per la presentazione delle domande di
iscrizione;
 30/04/2018: termine ultimo per l’approvazione e la pubblicazione dell’elenco dei soggetti
idonei da parte di ATS;
7. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei soggetti qualificati allo
svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai
sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 19/2007 anno 2018/2019;
8. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei soggetti qualificati allo
svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai
sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 19/2007 anno 2018/2019;
9. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile del
Dipartimento PIPSS (Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con
quelle sociali) Dott.ssa Ester Poncato e la sua esecuzione è affidata al dr. Edoardo Militello,
quale responsabile del procedimento;
11. 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.;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: Attuazione Interventi di Inclusione Scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (D.G.R.
26 febbraio 2018 n. x/7924): approvazione avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti qualificati
allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilita’ sensoriali ai sensi
degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - anno 2018/2019.
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
-

Struttura: Dipartimento PIPPS (Programmazione per l'integrazione delle prestazioni
sociosanitarie con quelle sociali)
Centro di Costo: __________//____________

Varese, 12/03/2018
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Ester Poncato)
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
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria
( ) Gestione Socio Sanitaria
() Gestione Socio Assistenziale
al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € ____________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
(x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 14/03/2018

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Dario Belluzzi)
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