
DECRETO N.  2995 Del 02/03/2018

Identificativo Atto n.   62

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

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  DGR  N.
X/6971/2017 E DGR N. X/7924/2018

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



Il Dirigente della U.O.  
Indirizzi di Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali

VISTE: 
• la lr 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; 

• la  lr  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”; 

• la L. 28 dicembre 2015 n. 208 “Legge di stabilità 2016”, la quale prevede che, ai fini  
del completamento del processo di  riordino delle funzioni  delle Province e Città 
Metropolitane, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano attribuite alle Regioni;

• la lr 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia”, nel testo novellato dalla lr n. 15/2017 e in particolare gli  
artt. 5 e 6; 

RICHIAMATE:

• la DGR n. 6832/X del 30 giugno 2017 con la quale sono state approvate 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. numero 19/2007; 

• la DGR n. 6971/X del 31 luglio 2017 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;

• la DGR n. 7924/X del 26 febbraio 2018, la quale definisce le modalità operative per 
l’attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità 
sensoriale per l’anno scolastico 2018/2019 e la relativa tempistica;

DATO ATTO che, in esito alle deliberazioni sopra richiamate, per l’anno 2018/2019 le ATS 
devono:

• procedere a pubblicare la manifestazione di interesse nel territorio di competenza, 
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per  la  costituzione  dell’elenco  dei  soggetti  qualificati  allo  svolgimento  degli 
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale;

• approvare entro il 30 aprile 2018, l’elenco degli enti erogatori risultati idonei;

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare lo schema di avviso tipo approvato con 
DGR n. X/6971/2017 a quanto previsto dalla DGR n. X/7924/2018;

DATO ATTO che la  sopra richiamata DGR n.  X/7924/2018,  demanda alla  competente 
Direzione  Generale  Reddito  di  Autonomia  e  Inclusione  Sociale,  l’assunzione  dei 
provvedimenti necessari all’attuazione;

RITENUTO di  approvare,  come  da  allegato  A  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, l’avviso-tipo, per la formazione degli elenchi, suddiviso in due specifiche 
sezioni in ragione della tipologia di disabilità (visiva, uditiva,) e corredato da modello di 
domanda, attestante il possesso requisiti; 

RICHIAMATA la l.r  20/08 e i  provvedimenti  organizzativi  della Giunta Regionale della X 
legislatura; 

DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul sito di Regione Lombardia; 

DECRETA

1. di  approvare  l’allegato  A,  “Avviso-tipo”,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, per la formazione degli elenchi, suddiviso in due specifiche sezioni 
in ragione della tipologia di  disabilità (uditiva e visiva) corredato da modello di 
domanda attestante il possesso requisiti;  

2. di trasmettere il presente atto alle ATS presenti sul territorio lombardo;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della 
Regione; 

IL DIRIGENTE

CLAUDIA  MONETA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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