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DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALL’ATTIVAZIONE  PER  IL  TRAMITE  DELLE  ATS  DI  PROGRAMMI  DI
FORMAZIONE/INFORMAZIONE  A  SUPPORTO  DELL’INCLUSIONE  SCOLASTICA  DEGLI  STUDENTI  CON
DISABILITÀ SENSORIALE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 - (DI CONCERTO
CON L'ASSESSORE DE NICHILO RIZZOLI)



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

VISTE le seguenti leggi regionali:
- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che dispone, 

tra l’altro, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute 
dell’individuo nell’ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della 
famiglia,  con  particolare  riguardo  alle  situazioni  che  possono  incidere 
negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto”; 

- l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: 
attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”; 

- l.r. n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia”;

- l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”;

- 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”;

VISTI  in particolare gli articoli 5 e 6 della citata L.R. n. 19/2007, come modificati  
dall’art. 31 della L.R. n. 15/2017, che specificamente prevedono 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,  intellettiva o 
sensoriale (art. 6, comma 1-bis);

- è  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 
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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;

DATO ATTO  che la DGR n.  X/6832/2017,  tramite  le ATS,  svolge gli  interventi  per 
l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in attuazione dell’art. 5 
comma 1, lett. f bis) della L.R. n. 19/2007; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta:
- D.G.R.  VIII/6273  del  21  dicembre  2007  che,  in  attuazione  delle  Leggi 

Regionali  22/06  e  19/07  che  ha  definito  le  procedure  ed  i  requisiti  per 
l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché 
dei servizi per il lavoro;

- D.G.R.  VIII/10882  del  23  dicembre  2009  con  cui  sono  determinate  le 
procedure  ed  i  requisiti  per  l’accreditamento  dei  servizi  di  istruzione  e 
formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro;

- DGR IX/2412 del 26 ottobre 2011 “Procedure e requisiti per l'accreditamento 
degli  operatori  pubblici  e privati  per  erogazione dei  servizi  di  istruzione e 
formazione professionale nonchè dei servizi per il lavoro”

- DGR  X/6832/2017,  DGR  XI/46/2018  e  DGR  XI/1682/2019  di  approvazione 
delle linee guida per  lo  svolgimento  dei  servizi  a  supporto  dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, rispettivamente per gli anni scolastici 
2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020;

- DGR XI2577/2019 “Valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei 
percorsi virtuosi nell’ambito degli interventi di inclusione scolastica a favore 
degli  studenti  con disabilità  sensoriale  in  collaborazione con ATS  Brianza: 
determinazioni”;

- DGR  XI/3105/2020  con  cui  sono  state  aggiornate  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 2020/2021;

VISTO il Decreto n.  7947 del 6 luglio 2020 della Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro  con  il  quale  è  stato  aggiornato  il  quadro  regionale  degli  standard 
professionali  di  Regione  Lombardia  con  l’inserimento  di  nuovi  profili  e  nuove 
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competenze tra cui quello dell’Assistente alla Comunicazione e del tiflologo;

DATO ATTO che il suddetto decreto prevede:
- il  riferimento  ai  contenuti  standard  professionali  regionali  che  costituisce 

condizione  per  i  processi  di  progettazione  formativa,  validazione  e 
certificazione  delle  competenze  sviluppate  nell’ambito  dell’offerta 
professionalizzante, secondo i livelli di qualificazione previsti dal framework 
europeo;

- l’inserimento  nell’offerta  formativa  regionale  di  formazione  continua, 
permanente e di specializzazione dei nuovi profili  professionali e le nuove 
competenze approvati con il dd n. 7947/2020;

DATO ATTO che risultano pervenute alla DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità 
segnalazioni  da  parte  delle  ATS  in  ordine  alle  difficoltà  incontrate  dagli  Enti  
erogatori di servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale  nel  reperimento  di  figure  di  Assistenti  alla  Comunicazione  che 
rispondano ai requisiti  stabiliti  con DGR n.   X/1567/2019e confermati  dalla DGR 
XI/3105/2020;

CONSIDERATO altresì  che  all’avvio  dell’anno  scolastico  in  corso,  alcuni 
professionisti  che avevano intrapreso un rapporto di  collaborazione con gli  Enti 
erogatori inseriti nei singoli elenchi approvati da ciascuna ATS per l’erogazione dei 
servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale in 
attuazione  della  DGR  XI/3105/2020,  hanno  rinunciato  a  svolgere  tale  attività, 
accettando incarichi presso gli Istituti  Scolastici nel contesto delle nuove regole 
legate all’emergenza epidemiologica in corso;

EVIDENZIATO  che  l’assistente  alla  comunicazione  per  bambini  e  studenti  con 
disabilità visiva e uditiva:

- supporta lo studente con disabilità sensoriale nella didattica aiutandolo ad 
accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali 
attraverso l’esperienza dell’apprendimento;

- si integra nelle Istituzioni Scolastiche e Formative contribuendo a costruire ed 
a  realizzare  gli  obiettivi  del  Piano  Educativo  Individualizzato  (P.E.I.), 
partecipando agli  incontri  del  Consiglio  di  Classe  e/o  ai  GLH  (Gruppi  di 
Lavoro  per  l'Integrazione  Scolastica)  e/o  ai  GLIP  (Gruppo  di  Lavoro 
Interistituzionale  Provinciale  per  l’integrazione  scolastica)  riguardanti  lo 
studente con disabilità sensoriale;
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STABILITO  di attivare i corsi di formazione di Assistente alla comunicazione entro 
l’anno  scolastico  2020/2021  secondo  il  quadro  regionale  degli  standard 
professionali  approvato  con  decreto  n.  7947  del  6  luglio  2020  della  Direzione 
Istruzione,  Formazione  e  Lavoro,  demandandone  alle  ATS  la  relativa 
organizzazione per il  tramite degli  Operatori  Accreditati  per  i  servizi  Istruzione e 
Formazione Professionale di Regione Lombardia;

DATO ATTO che il tavolo disabilità sensoriale operante presso l’assessorato Politiche 
sociali,  abitative  e  disabilità,  nell’approvare  l’azione  di  potenziamento  degli 
operatori  come sopra specificato, ha evidenziato l’importanza di garantire una 
ulteriore  azione formativa di  carattere  maggiormente  specialistica finalizzata  a 
perfezionare  o  aggiornare  gli  operatori  di  base  con  elementi  peculiarmente 
collegati  ai  fabbisogni  diversificati  e  alla  evoluzione  del  sistema  formativo  e 
tecnologico e ciò, anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico 
che opererà in raccordo con il sistema universitario;

DATO ATTO inoltre che le ATS sono Enti del Sistema regionale, ai sensi dell'art. 48 
dello  Statuto  regionale  (l.r.  Statutaria  1/2008)  che  prevede  che  le  funzioni 
amministrative riservate alla Regione possano essere esercitate anche tramite enti 
dipendenti,  aziende,  agenzie  ed  altri  organismi  istituiti  e  ordinati  con  legge 
regionale  e  sottoposti  al  controllo  e  alla  vigilanza  della  Regione  e  che  con 
specifico riferimento a questo ambito, rileva la competenza definita dalla norma 
dell’art. 5 della lr n. 19/2007 come più sopra richiamata;

DATO ATTO  che, nell’ambito del processo di  applicazione delle linee guida per 
l’attuazione degli interventi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità sensoriale, si è avviata una collaborazione costante tra le ATS, e tra ATS e 
Regione Lombardia che mette in comune competenze e favorisce il  confronto 
nell’ambito del miglioramento della qualità del servizio di inclusione scolastica;

VERIFICATO che si  rende necessario il  coordinamento da parte di  una ATS per 
ottimizzare l’acquisizione e la verifica dei dati utili a valorizzare il suddetto percorso 
intrapreso attraverso il gruppo di lavoro tecnico di cui sopra;

RITENUTO pertanto di affidare ad ATS Brianza che ha dato la propria disponibilità, il 
coordinamento  delle  attività  necessarie  l’attuazione  di  una  ulteriore  azione 
formativa  di  carattere  maggiormente  specialistico,  finalizzata  a  perfezionare  o 
aggiornare  gli  operatori  di  base  con  elementi  peculiarmente  collegati  ai 
fabbisogni diversificati e alla evoluzione del sistema formativo e tecnologico e ciò, 
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anche attraverso la costituzione a livello regionale di un gruppo di lavoro tecnico 
che opererà anche in raccordo con il sistema universitario;

STABILITO altresì  di  rinviare a successivo atto  della  Direzione Generale Politiche 
sociali,  abitative e disabilità la formalizzazione del  Gruppo di  Lavoro tecnico a 
livello regionale composto da rappresentanti  della direzione regionale, ATS e le 
Associazioni  maggiormente  rappresentative  e  rappresentanti  del  sistema 
universitario;

STABILITO di  destinare  l’importo  complessivo  di  euro  300.000,00  che  trova 
copertura  in termini  di  competenza e di  cassa sul  capitolo 13363 dell’esercizio 
2020 del bilancio regionale 2020/2022, da ripartire come di seguito evidenziato: 

- euro 30.000,00 rispettivamente a ciascuna ATS per l’attivazione di  corsi  di 
formazione di  Assistente alla comunicazione secondo il  quadro regionale 
degli standard professionali approvato con decreto n. 7947 del 6 luglio 2020 
della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, demandando alle ATS per il 
tramite  degli  Operatori  Accreditati  per  i  servizi  Istruzione  e  Formazione 
Professionale di Regione Lombardia;

- euro  60.000,00  ad  ATS  Brianza  per  lo  sviluppo  e  il  perfezionamento  di 
un’ulteriore  azione  formativa  di  carattere  maggiormente  specialistico 
finalizzata a perfezionare o aggiornare gli  operatori  di base con elementi 
peculiarmente  collegati  ai  fabbisogni  diversificati  e  alla  evoluzione  del 
sistema formativo e tecnologico;

STABILITO di demandare a successivo atto della DG Politiche Sociali Abitative e 
Disabilità:

- l’impegno e la liquidazione alle ATS dell’importo di euro 300.000,00 nonché 
la definizione delle tempistiche e delle modalità di  rendicontazione quali 
quantitativa del programma di formazione attuato;

- la  formalizzazione,  entro  il  mese  di  febbraio  2021,  del  Gruppo di  Lavoro 
tecnico  a  livello  regionale  composto  da  rappresentanti  della  direzione 
regionale,  rappresentanti  delle  ATS  e  le  Associazioni  maggiormente 
rappresentative e rappresentanti del sistema universitario;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta impegni di spesa;

CONSIDERATO necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito di Regione 
Lombardia;
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DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza 
e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

RICHIAMATA la l.r 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale 
della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato,

DELIBERA

1. di attivare i corsi di formazione di Assistente alla comunicazione entro l’anno 
scolastico  2020/2021,  secondo  il  quadro  regionale  degli  standard 
professionali approvato con decreto n. 7947 del 6 luglio 2020 della Direzione 
Istruzione,  Formazione  e  Lavoro,  demandandone  alle  ATS  la  relativa 
organizzazione per il tramite degli Operatori Accreditati per i servizi Istruzione 
e Formazione Professionale di Regione Lombardia;

2. di  affidare  ad  ATS  Brianza,  il  coordinamento  delle  attività  necessarie 
l’attuazione di  una ulteriore azione formativa di  carattere  maggiormente 
specialistico,  finalizzata a perfezionare o aggiornare gli  operatori  di  base 
con  elementi  peculiarmente  collegati  ai  fabbisogni  diversificati  e  alla 
evoluzione del sistema formativo e tecnologico e ciò, anche attraverso la 
costituzione a livello regionale di un gruppo di lavoro tecnico che opererà 
anche in raccordo con il sistema universitario;

3. di  rinviare  a  successivo  atto  della  Direzione  Generale  Politiche  sociali, 
abitative e disabilità la formalizzazione del Gruppo di Lavoro tecnico a livello 
regionale composto da rappresentanti  della direzione regionale, ATS e le 
Associazioni  maggiormente  rappresentative  e  rappresentanti  del  sistema 
universitario;

4. di destinare l’importo complessivo di euro 300.000,00 che trova copertura in 
termini di competenza e di cassa sul capitolo 12.07.104.13363 dell’esercizio 
2020, da ripartire come di seguito evidenziato: 
- euro 30.000,00 rispettivamente a ciascuna ATS per l’attivazione di corsi di 

formazione di Assistente alla comunicazione in conformità al precedente 
punto 1) del presente dispositivo, per complessivi euro 240.000,00;
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- euro 60.000,00  ad ATS  Brianza per  lo  sviluppo e il  perfezionamento  di 
un’ulteriore azione formativa di carattere maggiormente specialistico in 
conformità al punto 2 del presente dispositivo; 

5. di  demandare  a  successivo  atto  della  DG  Politiche  Sociali  Abitative  e 
Disabilità:
- l’impegno  e  la  liquidazione  alle  ATS  dell’importo  di  euro  300.000,00 

nonché  la  definizione  delle  tempistiche  e  delle  modalità  di 
rendicontazione  quali  quantitativa  del  programma  di  formazione 
attuato;

- la formalizzazione, entro il mese di febbraio 2021, del Gruppo di Lavoro 
tecnico a livello regionale composto da rappresentanti  della direzione 
regionale,  rappresentanti  delle  ATS  e  le  Associazioni  maggiormente 
rappresentative e rappresentanti del sistema universitario;

6. di  disporre  la  pubblicazione del  presente  provvedimento  sul  sito  internet 
della Regione Lombardia;

7. provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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