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Giovanni Daverio

Giovanni Bocchieri

VISTA la legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle
minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici” con particolare
riferimento agli artt. 4 e 5;
VISTE le seguenti leggi regionali:
•

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), 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”;

•

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;

RICHIAMATA la DGR n. 6832/2017 “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”;
RICHIAMATA la DGR n.6946/2017 “Presa d’atto dell’esito della negoziazione per
l’attuazione dell’intesa per l’individuazione del personale a tempo indeterminato
delle province lombarde e della città metropolitana di Milano, preposto allo
svolgimento dei servizi per gli studenti con disabilità, da trasferire nei ruoli di
Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili finanziari, ai sensi della
l.r. n.15/2017, articolo 31, commi 2 e 4 ed approvazione degli accordi bilaterali
definiti tra Regione Lombardia, le singole province lombarde e la città
metropolitana di Milano”;
DATO ATTO della peculiarità della situazione del territorio di Bergamo legata alla
presenza di personale, specificatamente dedicato al servizio;
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RITENUTO, pertanto, in fase di prima applicazione, in parziale deroga al modello
organizzativo adottato con le linee guida di cui alla DGR n. 6832/2017 (paragrafo
6.2), di autorizzare l’ATS di Bergamo alla possibilità di offrire parte del servizio anche
in forma diretta, utilizzando il personale in fase di trasferimento a seguito
dell'Accordo bilaterale tra la Regione Lombardia e la Provincia di Bergamo;
RITENUTO di integrare le linee guida di cui alla citata DGR n, 6832/2017 inserendo,
nella definizione di disabili sensoriali, paragrafo 6.1, punto a) le persone ipovedenti
medio-gravi, come previsto dall’art. 5 della succitata legge 138/2001;
DATO ATTO che le Linee guida approvate dalla succitata DGR, nel merito degli
Interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriale, prevedono che gli stessi vengano erogati, su richiesta delle famiglie,
dagli enti in possesso di specifici requisiti e inseriti in appositi elenchi costituiti da
ciascuna ATS;
CONSIDERATA pertanto la necessità, che le ATS istituiscano un elenco di Enti idonei
a garantire gli interventi attraverso operatori in possesso di specifici requisiti;
DATO ATTO che i soggetti che possono candidarsi sono gli Enti profit e no profit operanti sul territorio lombardo, e gli enti capofila per l’attuazione del Piano di
Zona (azienda speciale, consorzio di comuni, comune o comunità montana etc.);
RITENUTO a tal fine di definire un avviso-tipo, parte integrante della presente
deliberazione, ad uso delle ATS, per la formazione degli elenchi, suddiviso in due
specifiche sezioni in ragione della tipologia di disabilità (visiva, uditiva,) come
analiticamente riportato all’allegato A, corredato da modello di domanda,
attestante il possesso requisiti;
DETERMINATO che le ATS dovranno pubblicare l’avviso di cui al punto precedente
nel territorio di competenza, entro giorni 5 dalla data di approvazione del
presente atto, dandone la più ampia informazione;
DATO ATTO che a seguito della validazione del possesso dei requisiti degli Enti, le
ATS approveranno, con proprio atto, il prima possibile, tenendo conto dei vincoli
determinati dal calendario scolastico e comunque non oltre il 12 settembre 2017,
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l’elenco dei soggetti idonei che avrà vigenza annuale con un aggiornamento da
parte delle ATS nel mese di gennaio 2018;
RITENUTO che in fase di prima applicazione del presente provvedimento:
•

il modello d’intervento definito nelle linee guida di cui alla succitata DGR n.
6832/2017 viene adottato sperimentalmente allo scopo di verificarne
l’efficacia e la sostenibilità durante l’anno scolastico per procedere alla
stabilizzazione del modello in fase successiva, a seguito degli esiti della fase
sperimentale e degli eventuali miglioramenti da essa derivanti;

•

la procedura di qualificazione descritta, che garantisce il rispetto dei canoni
di pubblicità, trasparenza e par condicio degli aspiranti erogatori, viene
adottata transitoriamente, per assicurare tempestivamente l'esigibilità del
diritto assistenziale, nelle tempistiche vincolate dal calendario scolastico,
eventualmente adottando, in fase successiva alla prima applicazione,
nuove procedure che potrebbero anche comportare forme di
accreditamento degli Enti;

RICORDATO che:
•

gli enti erogatori degli interventi di sostegno all’inclusione scolastica, che
risulteranno idonei, dovranno garantire l’attuazione del Piano Individuale
secondo i contenuti dallo stesso previsti e specificati nell’allegato avviso –
tipo, assicurando anche gli eventuali strumenti, ausili e supporti didattici
necessari all’inclusione scolastica;

•

il Piano Individuale dovrà essere firmato sia dalla famiglia sia dall’ente
erogatore previa valutazione dell’ATS della congruità dei costi, in ragione di
quanto definito nelle linee guida di cui alla dgr 6832/2017;

•

ai fini del calcolo della quota riconoscibile all’ente erogatore, i valori indicati
al paragrafo 6 delle linee guida, rispettivamente per assistente alla
comunicazione e tiflologo, si assumono quale compenso complessivo
massimo di un’ora - lavoro per operatore (oneri e iva inclusa se dovuta);

CONSIDERATO opportuno, al fine, di regolare i rapporti tra le parti determinando
per ognuno obblighi e patti definire lo schema tipo di convenzione di cui
all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento, da adottare tra ATS
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ed ente erogatore;
RITENUTO di demandare a successivi provvedimenti della competente Direzione
regionale le modalità di attuazione della presente deliberazione e le modalità di
realizzazione dei controlli sugli interventi erogati;
RICHIAMATA la l.r 20/08 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale
della X legislatura;
DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione
Lombardia e ai sensi del D.lgs 33/2013, art. 26 e 27, quali adempimenti in tema di
trasparenza;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare le linee guida di cui alla citata DGR n, 6832/2017 inserendo,
nella definizione di disabili sensoriali, paragrafo 6.1, punto a) le persone
ipovedenti medio-gravi, come previsto dall’art. 5 della succitata legge
138/2001;
2. di autorizzare, in fase di prima applicazione, in parziale deroga al modello
organizzativo adottato con le linee guida di cui alla DGR n. 6832/2017
(paragrafo 6.2), l’ATS di Bergamo alla possibilità di offrire parte del servizio
anche in forma diretta, utilizzando il personale in fase di trasferimento a
seguito dell'Accordo bilaterale tra Regione Lombardia e Provincia di
Bergamo;
3. di approvare:
•

l’allegato A, “Avviso-tipo”, parte integrante della presente
deliberazione, ad uso delle ATS, per la formazione degli elenchi,
suddiviso in due specifiche sezioni in ragione della tipologia di
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disabilità (uditiva e visiva) corredato da modello di domanda;
•

l’allegato B, “Schema di convenzione”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, riportante lo schema tipo di
convenzione, al fine di regolare i rapporti tra le parti con rispettivi
obblighi e patti;

4. di determinare che le ATS:
•

pubblicheranno l’avviso nel territorio di competenza, entro giorni 5
dalla data di approvazione del presente atto, dandone la più ampia
informazione;

•

approveranno, con proprio atto, a seguito della validazione del
possesso dei requisiti degli Enti, il prima possibile, tenendo conto dei
vincoli determinati dal calendario scolastico e comunque non oltre il
12 settembre 2017, l’elenco dei soggetti idonei che avrà vigenza
annuale con un aggiornamento da parte delle ATS nel mese di
gennaio 2018;

5. di attivare il modello d’intervento definito nelle linee guida di cui alla
succitata DGR n. 6832/2017 sperimentalmente allo scopo di verificarne
l’efficacia e la sostenibilità durante l’anno scolastico e procedere alla
stabilizzazione del modello a seguito degli eventuali miglioramenti;
6. di adottare transitoriamente la procedura di qualificazione descritta, che
garantisce il rispetto dei canoni di pubblicità, trasparenza e par condicio
degli aspiranti erogatori, per assicurare tempestivamente l'esigibilità del
diritto assistenziale, nelle tempistiche vincolate dal calendario scolastico,
eventualmente adottando, in fase successiva alla prima applicazione,
nuove procedure che potrebbero anche comportare forme di
accreditamento degli Enti;
7. di demandare a successivi provvedimenti della competente Direzione
regionale, le modalità di attuazione della presente deliberazione e di
realizzazione dei controlli da parte delle ATS sugli interventi erogati;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
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Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Regione e ai sensi del D.lgs
33/2013, art. 26 e 27, quali adempimenti in tema di trasparenza.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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