
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR., DIR.ST.SCOL. UNIV.

DETERMINAZIONE

N.   G06262   del  01/06/2016 Proposta n.  8447  del  01/06/2016

Oggetto:

Proponente:

Estensore BELLI ANNA MARIA _____________________________

Responsabile del procedimento D'ALESSIO AGNESE _____________________________

Responsabile dell' Area A. D'ALESSIO _____________________________

Direttore Regionale E. LONGO _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Approvazione delle: Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo
ciclo - Anno scolastico 2016-2017; Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con
disabilità sensoriale anno scolastico 2016-2017

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 51 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 



 

Oggetto: Approvazione delle: Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli 

istituti scolastici e formativi del secondo ciclo - Anno scolastico 2016-2017; Linee di indirizzo per 

la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale anno 

scolastico 2016-2017 

 

  

  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO  

 

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, 

diritto allo studio scolastico e universitario; 

VISTI gli articoli 3, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;  

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 -  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del 

Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate; 

 

VISTA la Legge 3 aprile 2001 n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e 

norme in materia di accertamenti oculistici"; 

 

VISTI la Legge 26 maggio 1970 n.381, art. 1, e Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 

febbraio 1992; 

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni; 

 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016; 

 

VISTA la D.G.R. 23 febbraio 2016, n. 56 - Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “legge di 

stabilità regionale 2016” – attuazione disposizioni di cui all’art.7, comma 8; 



 

 

RILEVATO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza 

agli alunni con disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica;  

 

CONSIDERATO che la Legge n. 56/2014 all’art. 1 commi 44 e 85 individua le funzioni 

fondamentali in capo alle Città Metropolitane e alle Province e al comma 89 prevede che le Regioni 

attribuiscano ulteriori funzioni diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 

della Costituzione;  

 

TENUTO CONTO che con la legge regionale n.17 del 31 dicembre 2015 “legge di stabilità 

regionale 2016” la Regione Lazio ha definito le disposizioni attuative della legge n. 56 del 7 aprile 

2014 e il successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città 

metropolitana di Roma Capitale e dei comuni, con disposizioni in materia di personale; 

 

ATTESO che all’articolo 7 comma 2 della succitata legge regionale viene indicato come “le 

funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione 

professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità 

veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città 

metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e 

non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione (…)”, e nello stesso articolo, al 

comma 3 viene stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, lettera e), 

della l. 56/2014, la Città metropolitana di Roma Capitale e le province esercitano le funzioni ed i 

compiti amministrativi concernenti: a) l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola 

media superiore; b) l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto 

legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche; (…); 

 

VISTA l’urgenza di dover assicurare la continuità dei servizi di assistenza specialistica negli istituti 

scolastici e formativi del secondo ciclo e garantire l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità sensoriale - nelle more del processo di riorganizzazione delle funzioni non fondamentali 

riconferite alla Città metropolitana di Roma Capitale e alle province - la Regione Lazio intende 

sostenere e finanziare tali servizi per l’anno scolastico e formativo 2016-2017; 

 

RITENUTO URGENTE predisporre Linee di indirizzo e la correlata modulistica per l’attuazione  

dei predetti servizi che devono essere organizzati ed erogati per il mese di settembre p.v. a favore 

degli allievi con disabilità che sarebbero costretti a non poter esercitare il proprio diritto allo studio; 

 

CONSIDERATO logico scegliere l’impianto che si fonda sull’esperienza della Città metropolitana 

di Roma Capitale, che ha offerto in questi anni un modello valido ed efficace e ha prodotto risultati 

apprezzabili, per la continuazione delle attività in favore dell’integrazione degli studenti con 

disabilità, tanto più che, in via straordinaria per le ragioni sovra esposte, tale linee si rivolgono alla 

sola Città metropolitana di Roma Capitale. 

 

PRESO ATTO che le altre Province stanno adottando proprie linee guida al fine di organizzare i 

servizi di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo e per gli 

alunni con disabilità sensoriale anno scolastico 2016- nei rispettivi territori per il prossimo anno 

scolastico; 

 

VALUTATO che gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità costituiscono un 

indispensabile servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso 

l’autonomia personale e che, pertanto, è necessario garantirne la continuità; 



 

 

 

RITENUTO necessario, a seguito di quanto esposto, adottare le: 

- Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del 

secondo ciclo - Anno scolastico 2016-2017, e relativi Allegati che costituiscono parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione; 

- Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale anno scolastico 2016-2017,e relativi Allegati, che costituiscono parti integranti 

e sostanziali della presente determinazione; 

 
    

D E T E R M I N A 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione,  

1) di approvare le: 

- Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del 

secondo ciclo - Anno scolastico 2016-2017, e relativi Allegati, che costituiscono parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione; 

- Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale anno scolastico 2016-2017 e relativi Allegati, che costituiscono parti integranti 

e sostanziali della presente determinazione; 

2) di individuare quale responsabile unico del procedimento il Dirigente  dell’Area 

“Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio 

Scolastico e Universitario”; 

3) di pubblicare la presente Determinazione e Linee di indirizzo di cui al punto 1), con i relativi 

allegati, sul sito della Regione Lazio all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/ 

e sul portale http://www.lazioeuropa.it/  , oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 




