
DECRETO N.  6594 Del 09/05/2018

Identificativo Atto n.   159

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI
CON  DISABILITÀ  SENSORIALE  PER  L’ANNO  SCOLASTICO  2018-2019  IN
ATTUAZIONE  DEGLI  ARTICOLI  5  E  6  DELLA  LR.  N.  19/2007:  APPROVAZIONE
INFORMATIVA   RELATIVA  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  SULLA  DISABILITÀ
SENSORIALE  DEI  GENITORI  E/O DEL/I  FRATELLO/I  CONVIVENTE/I,  AI  SENSI  DEL
D.LGS N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI N. 2016/679.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UO INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE 
DELLE FORMAZIONI SOCIALI 

RICHIAMATE:

• La DGR n. X/6832 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. X/7924 del 26 febbraio 2018 “Modalità operative per l’attivazione dei 
servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per 
l’anno scolastico 2018-2019 in attuazione degli articoli 5 e 6 della lr. n. 19/2007”;

• la  DGR  n.  XI/46  del  23  aprile  2018  “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 
alla DGR n. 6832/2017;

DATO  ATTO che,  in  attuazione  del  Fattore  Famiglia  (DGR  n.  7632/2017),  per  l’anno 
2018/2019 le ATS possono destinare le risorse già loro assegnate e relative all’anno 2017, 
per la validazione di piani superiori a € 5.800 e nel limite massimo di € 7.500 agli studenti  
disabili sensoriali che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

a. siano studenti pluridisabili;

b. o figli di genitori disabili sensoriali;

c. o conviventi con fratelli disabili sensoriali 

così  come  meglio  specificato  al  paragrafo  6.5  di  cui  all’allegato  1)  alla   DGR  n. 
XI/46/2018;

DATO ATTO che il P.I. (Piano Individuale) dello studente, è definito dall’Ente erogatore con 
il coinvolgimento della famiglia ed è trasmesso alla ATS per la sua validazione;

DATO altresì ATTO che, laddove si rende necessario attestare una delle condizioni di cui 
alle lettere b. e c.  sopra indicate, occorre ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 
Europeo  sulla  protezione  dei  dati  personali  n.  2016/679,  corredare  il  P.I.  della 
autorizzazione al  trattamento dei  dati  personali  del/i  genitore/i  disabile/i,  e/o fratello/i 
convivente/i disabile/i;
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RITENUTO pertanto di approvare, l’informativa tipo ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 
“Codice in materia di  protezione dei  dati  personali” e del Regolamento Europeo sulla 
protezione  dei  dati  personali  n.  2016/679,  come  da allegato  A)  parte  integrante  del 
presente provvedimento; 

RICHIAMATA la lr. n. 20/08 e il provvedimento organizzativo delle Giunta regionale della XI 
legislatura;

decreta

1. di  approvare l’informativa tipo ai  sensi  del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali  n.  2016/679,  così  come  riportato  nell’allegato  A)  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento e relativa ai dati personali del/i genitore/i 
disabile/i, e/o fratello/i convivente/i disabile/i; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle A.T.S per la diffusione presso gli enti 
erogatori accreditati dalle medesime entro il 30 aprile 2018;

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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