
DELIBERA N. 329 DEL21/04/2022

Proposta n. 366 del 20/04/2022: 

OGGETTO: DETERMINAZIONI ATTUATIVE DELLA DGR N. XI/6171 DEL 28.03.2022 
AVENTE AD OGGETTO “LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI 
SERVIZI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI 
CON DISABILITÀ SENSORIALE (L.R. N. 19/2007). VALORIZZAZIONE 
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO TIFLOLOGICO E DEI PERCORSI 
VIRTUOSI E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ENTI 
EROGATORI QUALIFICATI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - (DI 
CONCERTO CON L'ASSESSORE DE NICHILO RIZZOLI)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la l.r. n. 23/2015, ed in particolare l’art. 6, che istituisce le Agenzie per la Tutela della 
Salute ATS quali soggetti attuatori della programmazione regionale, e prevede tra i compiti delle 
ATS il “governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali”;

RICHIAMATE

- la D.G.R. XI/3105 del 05/05/2020 avente 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);

- la D.G.R. XI/4392 del 10/03/2021 avente ad oggetto “Aggiornamento linee guida per lo 
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale (l.r. n. 19/2007), valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei 
percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento dell’elenco degli enti erogatori qualificati - 
(di concerto con gli assessori De Nichilo Rizzoli e Sala);

RICHIAMATA la D.G.R. XI/6171 del 28.03.2022 avente ad oggetto “Linee guida per lo 
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale 
(l.r. n. 19/2007). valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei percorsi virtuosi e 
modalità di aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati - anno scolastico 2022/2023 - 
(di concerto con l'assessore De Nichilo Rizzoli), in particolare nella parte in cui demanda alle ATS 
di:



- pubblicare l’avviso di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e concludere l’istruttoria con la pubblicazione dell’elenco degli enti erogatori 
qualificati, risultati idonei, entro e non oltre il 02 maggio 2022;

- stipulare in tempi brevi la convezione di cui all’allegato B.3, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, al fine di consentire una tempestiva presa in carico degli 
studenti da parte degli enti erogatori qualificati;

DATO ATTO che possono presentare domanda di candidatura all’avviso approvato con il presente 
atto, gli enti di seguito richiamati:

- enti profit e non profit operanti sul territorio lombardo;
- enti capofila per l’attuazione del Piano di Zona (azienda speciale, consorzio di comuni, 

comune o comunità montana etc.); 
- enti che garantiscono, anche in convitti fuori Regione, percorsi scolastici e servizi di 

inclusione scolastica secondo i criteri previsti dalle linee guida di RL, a studenti con 
disabilità sensoriale residenti nel territorio lombardo e già iscritti in anni scolastici 
precedenti, al fine di completare il percorso formativo scelto dalle famiglie si rende 
necessario specificare che le ATS rimborseranno esclusivamente i percorsi di inclusione 
scolastica già avviati e non accetteranno iscrizioni, nella forma convittuale, di nuovi alunni;

CONSIDERATO di dover procedere entro le tempistiche previste a garantire la piena attuazione 
delle azioni mirate alla realizzazione sul territorio dell’ATS della Montagna degli interventi di 
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale;

STABILITO pertanto di approvare, in attuazione delle determinazioni di cui alla D.G.R. XI/6171 
del 28.03.2022 avente ad oggetto “Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (l.r. n. 19/2007). valorizzazione 
della qualità del servizio tiflologico e dei percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento dell'elenco 
degli enti erogatori qualificati - anno scolastico 2022/2023 - (di concerto con l'assessore De 
Nichilo Rizzoli), l’allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recante 
l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli enti erogatori 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 per l’anno scolastico 2022/2023 con i modelli di domanda e schema tipo di 
convenzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

STABILITO di dare mandato per gli adempimenti attuativi del presente provvedimento al 
Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie 
con quelle Sociali (PIPSS);

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, 
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione dell’avviso approvato con il presente atto sul sito 
istituzionale dell’ATS;

DELIBERA



per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI APPROVARE l’allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
recante l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli enti erogatori 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 per l’anno scolastico 2022/2023 con i modelli di 
domanda e schema tipo di convenzione;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

3. DI DARE MANDATO per gli adempimenti attuativi del presente provvedimento al 
Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS);

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa.

 

Il Responsabile del procedimento: Franco Milani*
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