
DECRETO N.  4529 Del 05/04/2022

Identificativo Atto n.   218

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

ATTUAZIONE  DGR  N.  6171/2022.  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 2022/2023.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



Il Dirigente della U.O. Disabilità, Volontariato, Inclusione e Innovazione Sociale

VISTO  l’articolo 2 dello “Statuto d’Autonomia della Lombardia”, approvato con l.r. 
30 agosto 2008 n. 1; 

RICHIAMATE le  seguenti  normative  regionali  con  successive  modifiche  e 
integrazioni e i seguenti provvedimenti regionali:
 

● L.R.  6  agosto  2007,  n.  19  “Norme  sul  sistema  educativo  di  istruzione  e 
formazione della Regione Lombardia”; 

● L.R. 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; 

● 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), ed in particolare 
l’art.  6 che istituisce le Agenzie di  Tutela della Salute (ATS) quali  soggetti  
attuatori  della  programmazione  regionale,  prevedendo  tra  i  compiti  “il 
governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali”; 

● L.R.  29  dicembre  2016,  n.  35,  “Legge  di  stabilità  2017  –  2019”  ed  in 
particolare l’art. 9; 

● L.R. 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017” in particolare art. 
31;

● L.R. n. 15/2017, art. 31 che ha modificato gli articoli 5 e 6 della citata L.R. n. 
19/2007, i quali prevedono nello specifico che: 

● 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  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 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, 
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intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis); 
● é 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;

● le  delibere  regionali  n.  X/6832/2017,  n.  XI/46/2018,  n.  XI/1682/2019,  n. 
XI/3105/2020,  n.  XI/4392/2021  di  approvazione  delle  linee  guida  per  lo 
svolgimento  dei  servizi  a  supporto dell’inclusione scolastica degli  studenti 
con disabilità  sensoriale,  rispettivamente per  gli  anni  scolastici  2017-2018, 
2018- 2019, 2019-2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

● la  delibera regionale n.  XI/6171/2022 con cui  sono state definite  le 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 – anno scolastico 2022/2023; 

RICHIAMATA in particolare la DGR XI/6171/2022 nella parte in cui è previsto che il 
servizio  di  inclusione  scolastica  degli  alunni/studenti  con  disabilità  sensoriale  è 
attivato  a  seguito  di  presentazione  della  domanda  da  parte  delle  famiglie, 
esclusivamente  on  line  attraverso  la   piattaforma  bandi  on  line  a  partire  dal 
11/04/2022 e dato atto della necessità di procedere a definire l'avviso destinato 
alle famiglie per la presentazione delle domande stesse; 

PRECISATO che le domande delle famiglie per l'attivazione dei servizi di inclusione 
scolastica potranno essere riferite esclusivamente agli enti selezionati dalle ATS, a 
seguito  di  specifico avviso per  l'aggiornamento  dell'elenco degli  enti  erogatori 
qualificati  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  inclusione  scolastica  a  favore  degli 
studenti con disabilità sensoriale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 19/2007; 

STABILITO pertanto, nel quadro delle determinazioni di cui alla DGR XI/6171/2022, 
di procedere all'approvazione dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, recante l'avviso rivolto alle famiglie per la presentazione 
delle  domande  di  attivazione  di  servizi  di  inclusione  scolastica  a  favore  di 
alunni/studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2022/2023; 

2



RITENUTO che la presente misura non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di 
stato  in  quanto  le  risorse  utilizzate  non  finanziano  progetti  di  rilievo 
(prevalentemente) economico, ma sono finalizzate alla attivazione di  interventi 
realizzati  per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità uditiva e visiva e 
sono volti  a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione 
che  gli  stessi  possono  incontrare  nel  raggiungimento  dei  risultati  scolastici  e 
formativi; 

STABILITO di demandare a successivo atto l'impegno e la liquidazione delle risorse 
destinate alle ATS per l'attivazione dei servizi di inclusione scolastica in attuazione 
dei criteri  e delle tempistiche definiti  dalla DGR XI/6171/2022, pari  a complessivi  
euro 11.500.000; 

VISTA la comunicazione del 30 marzo 2022 della Direzione competente in materia 
di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità dell’avviso di cui 
all’Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i; 

PRESO  ATTO che  sono  stati  rispettati  i  tempi  del  procedimento  ai  sensi  della 
normativa vigente; 

PRESO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla 
policy  in  materia  di  Privacy  By  Design  previste  con  la  DGR  n.  X/7837  del  12 
febbraio  2018  e  che  le  stesse  sono  state  applicate  in  modo  puntuale  per  il 
trattamento dei dati;

RITENUTO di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  Bandi  Online 
www.bandi.regione.lombardia.it; 

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;” 

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e i Provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale; 

DECRETA

per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate: 
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1.  di  procedere,  nel  quadro delle determinazioni  di  cui  alla DGR XI/6171/2022, 
all'approvazione  dell'allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  recante  l'avviso  rivolto  alle  famiglie  per  la  presentazione  della 
domanda  di  attivazione  di  servizi  di  inclusione  scolastica  a  favore  di 
alunni/studenti  con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2022/2023; 

2. di demandare a successivo atto l'impegno e la liquidazione del riparto delle 
risorse  destinate  alle  ATS  per  l'attivazione  dei  servizi  di  inclusione  scolastica  in 
attuazione  dei  criteri  e  delle  tempistiche  definiti  dalla  sopra  citata  delibera 
regionale, pari a complessivi euro 11.500.000;

3. di  attestare che contestualmente alla data di  adozione del  presente atto  si  
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

4.  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  Portale  Bandi  Online 
www.bandi.regione.lombardia.it. 

            IL DIRIGENTE

  ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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