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DELIBERAZIONE N. _234_ DEL___29.05.2020

VISTE le seguenti leggi regionali:
- 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”;
- 12 dicembre 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale”, ed in particolare l’art. 3 c. 1;
- 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)”;
- 29 dicembre 2016, n. 35 “Legge di stabilità 2017-2019” ed in particolare l’art. 9;
- 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017” in particolare art. 31;
VISTE altresì le DD.G.R.:
- n. X/6832 del 30/06/2017 e n. 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;
- n. 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;
- n. XI/1567 del 15/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato l’avviso tipo per
l’aggiornamento dell’elenco degli enti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica e lo schema tipo di convenzione;
- n. XI/1682 del 27/05/2019 di approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a
supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli
articoli 5 e 6 della L.r. n. 19/2007 – modifica della DGR n. 46/2018;
- n. XI/2426 dell’11/11/2019 “Determinazioni in merito alla sperimentazione di un modello
d’offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi,
pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell’infanzia, in attuazione della DGR n.
1682/2019”;
- n. XI/2577 del 02/12/2019 “Valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei percorsi
virtuosi nell’ambito degli interventi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità
sensoriale in collaborazione con ATS Brianza: determinazioni”;
PRESO ATTO che, con D.G.R. n. XI/3105 del 05/05/2020 ad oggetto “Aggiornamento Linee Guida
per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.r. n. 19/2007 (DGR n. XI/1682/2019),
valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei percorsi virtuosi e modalità di
aggiornamento dell’elenco degli Enti erogatori qualificati – Anno Scolastico 2020/2021.
Determinazioni – (di concerto con l’Assessore De Nichilo Rizzoli)”, Regione Lombardia ha disposto
che le ATS procedano a:
- pubblicare l’avviso di manifestazione d’interesse finalizzato ad individuare un elenco di Enti
erogatori qualificati all’erogazione delle prestazioni in argomento per l’anno scolastico 20202021 e concludere l’istruttoria con la pubblicazione dell’elenco degli Enti erogatori qualificati,
risultati idonei, entro e non oltre il 29 maggio 2020;
- trasmettere l’elenco approvato alla Direzione Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione
Lombardia;
- stipulare in tempi brevi la Convenzione con gli Enti erogatori qualificati risultati idonei, al fine di
consentire una tempestiva presa in carico degli studenti da parte degli stessi;
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CONSIDERATO che, Regione Lombardia con Decreto n. 6124 del 22/05/2020 ad oggetto “ Avviso
per l’attivazione del servizio di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale in relazione
a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale anno scolastico 2020/2021 (D.G.R. n,
XI/3105/2020)”, ha ritenuto necessario, in attuazione della stessa D.G.R. sopra richiamata,
approvare l’”Avviso per l’attivazione del servizio di inclusione scolastica per studenti con disabilità
sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale anno scolastico
2020/2021”, che puntualizza quanto definito nel documento Linee Guida approvato con medesima
D.G.R.;
DATO ATTO che, con atto deliberativo n. 198 del 14/05/2020 ad oggetto “Interventi di inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli Art. 5 e 6 della L.r. 19/2007 (D.G.R.
n. XI/1682/2019). Approvazione avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli Enti erogatori
qualificati per l’anno scolastico 2020-2021”, in ottemperanza alla D.G.R. n. XI/3105 del 05/05/2020
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 per lo svolgimento degli
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, ai sensi degli artt. 5 e 6
della L.R. 19/2007 - anno scolastico 2020/2021;
- approvare e pubblicare il testo dell’Avviso per la costituzione dell’elenco degli Enti qualificati,
suddiviso in due Sezioni, rispetto alla tipologia di disabilità – Sezione A “disabilità uditiva” e
Sezione B “disabilità visiva”, per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli
studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2020/2021, corredato dei modelli di
domanda;
- approvare le fasi e le tempistiche previste per la costituzione dell’elenco degli Enti qualificati,
come di seguito riportate:
- 22/05/2020, termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco
degli Enti erogatori qualificati da parte degli Enti stessi;
- 29/05/2020 termine ultimo per l’approvazione e la pubblicazione dell’elenco dei soggetti
risultati idonei;
CONSIDERATO che, entro il 22/05/2020, sono pervenute istanze da parte di n. 22 Enti erogatori e
che la Commissione istituita con Deliberazione n. 198/2020, riunitasi in data 26 maggio 2020, ha
provveduto, come si evince dal verbale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale (allegato 1) :
- ad esaminare e valutare le istanze pervenute, conservate agli atti istruttori del presente
provvedimento presso la sede della U.O.C. proponente;
- a valutare l’idoneità di x istanze e la non idoneità di X istanze presentate, per le motivazioni
esplicitate nel verbale allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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
anno scolastico 2020/2021, 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;
VISTI il verbale relativo ai lavori della Commissione e gli elenchi degli enti erogatori idonei per
l’attivazione degli interventi di inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriale del territorio
dell’ATS dell’Insubria anno scolastico 2020-2021, allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
VISTO altresì lo schema tipo di convenzione, predisposto dall’UOC Monitoraggio dei Percorsi
Sociosanitari Integrati, redatto secondo lo schema regionale approvato con la citate DGR n.
3105/2020 ed integrato con le specifiche clausole contrattuali in uso presso l’ATS Insubria, allegato
4 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
ATTESO che le ATS corrisponderanno agli enti erogatori i corrispettivi per le prestazioni erogati in
tre fasi:
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anticipo del 40% a inizio anno scolastico unitamente alla quota forfettaria di € 200 per ciascun
Piano Individuale;
seconda quota pari al 30% entro il mese di febbraio, prevedendo che l’Ente erogatore
qualificato invia relazione intermedia relativa ai singoli piani e all’intero processo, indicando, tra
l’altro, il numero dei piani individuali validati e il numero dei piani sospesi;
il restante 30% a saldo, a seguito di verifica da parte della ATS dell’attività svolta;
e che per ciascun Piano Individuale è determinato un importo fino ad un massimo di € 6.700 o €
7.900 in ragione delle esigenze e della gravità dello studente;

PRESO ATTO che, nell’ambito delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi 2020 e
2021, Regione Lombardia procederà a liquidare alle ATS le risorse necessarie in due fasi:
 prima quota pari alle risorse previste per l’esercizio 2020 entro la fine di luglio 2020;
 seconda quota a saldo pari alle risorse previste per l’esercizio 2021 entro il mese di febbraio 2021;
precisando che, le ATS devono utilizzare le eventuali risorse residue dell’anno scolastico precedente
previa comunicazione alla Regione Lombardia;
CONSIDERATO che in questa fase di emergenza sanitaria sull’intero territorio regionale, allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, Regione Lombardia ha autorizzato,
per la durata della sospensione delle lezioni in classe la modalità di didattica a distanza, mediante
specifiche progettualità di intervento e che tale servizio potrà essere erogato anche in una prima
fase nel corso del prossimo anno scolastico, qualora la situazione di emergenza sanitaria dovesse
proseguire;
RITENUTO pertanto di:
- approvare il verbale del 26 maggio 2020 della commissione nominata con deliberazione n.
198/2020, riportante la valutazione dell’istanze pervenute a seguito dell’avviso di
manifestazione di interesse finalizzato all’approvazione dell’elenco dei soggetti qualificati per lo
svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 19/2007 - anno scolastico 2020/2021, Allegato 1 quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- approvare l’elenco composto da n. 22 Enti qualificati per lo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.
19/2007 - anno scolastico 2020/2021, suddiviso 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;
- stipulare apposita convenzione con gli enti erogatori ritenuti idonei secondo lo schema tipo
predisposto dall’UOC Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati, integrato con le specifiche
clausole contrattuali in uso presso l’ATS Insubria Allegato 4 quali parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- delegare per la sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra, il Direttore Sociosanitario Dott.ssa
Esterina Poncato;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario. e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per le ragioni espresse:
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1. di approvare il verbale del 26 maggio 2020 della commissione nominata con deliberazione n.
198/2020, riportante la valutazione dell’istanze pervenute a seguito dell’avviso di
manifestazione di interesse finalizzato all’approvazione dell’elenco dei soggetti qualificati per lo
svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 19/2007 - anno scolastico 2020/2021, Allegato 1 quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l’elenco composto da n. 22 Enti qualificati per lo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.
19/2007 - anno scolastico 2020/2021, suddiviso 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;
3. di stipulare apposita convenzione con gli enti erogatori ritenuti idonei secondo lo schema tipo
predisposto dall’UOC Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati, integrato con le specifiche
clausole contrattuali in uso presso l’ATS Insubria, Allegato 4 quali parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
4. di delegare per la sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra, il Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Esterina Poncato;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.Edoardo Michele Majno)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario /Direttore Amministrativo
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OGGETTO:APPROVAZIONE ELENCO ENTI EROGATORI QUALIFICATI PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6
DELLA L.R. 19/2007 – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (DGR XI/3105/2020)
E STIPULA CONVENZIONE.
************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Unità Operativa Complessa Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati
- Centro di Costo: 57L3600
Varese, 27.05.2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Giuliana Mamolo)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Giuliana Mamolo)
************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________

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

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
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Varese, 27/05/2020
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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