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OGGETTO: Presa d’atto sottoscrizione convenzioni stipulate per l’attivazione di 
interventi di inclusione scolastica a favore di studenti con disabilità 
sensoriale - anno scolastico 2018/2019 - in attuazione della DGR n. 
X/7924 del 26.02.2018. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini 

DECRETO n. 370 del 29/06/2018



IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati: 
il Decreto Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale n. 12252 
del 09.10.2017 ad oggetto “Assegnazione alle ATS delle risorse per l’anno 2017 
pari a euro 4.500.000,00 per i servizi di inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità sensoriali in attuazione della DGR n. 6832/2017”; 
la D.G.R. n. X/7632 del 28.12.2017 ad oggetto “Prima applicazione della l.r. 
27.03.2017 n. 10 - Norme integrative per la valutazione della posizione economica 
equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia lombardo: fattore 
famiglia lombardo per la disabilità sensoriale”; 

Viste:
la D.G.R. n. X/7924 del 26.02.2018 ad oggetto: “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 artt. 5 e 6 della L.R. 
n. 19/2007”; 
il Decreto n. 2995 del 02.03.2018 della Direzione Generale Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale ad oggetto: “Avviso-tipo per la costituzione da parte delle ATS 
dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 
n. 19/2007 e S.M.I., allegato A – Attuazione D.G.R. n. X/6971/2017 e D.G.R. n. 
X/7924/2018”; 
la D.G.R. n. XI/46 del 23.04.2018 ad oggetto: “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 della DGR n. 6832/2017”, con la quale sono stati inoltre definiti criteri, 
modalità e tempistiche di assegnazione ed erogazione del contributo agli Enti 
autorizzati; 
il Decreto D.G. ATS n. 243 del 27.04.2018 ad oggetto: “Approvazione Elenco dei 
soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 e 
S.M.I., allegato A) come previsto dalle DGR n. X/6974/2017 e DGR n. 
X/7924/2018”; 

Richiamata la D.G.R. n. X/6971 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato lo 
schema-tipo di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici tra le parti e 
definizione dei rispettivi obblighi e patti; 
Considerato che, così come stabilito dalla succitata D.G.R. n. XI/46/2018, il 
finanziamento avverrà secondo il criterio della spesa storica riferita all’anno 
scolastico 2017/2018 e tenuto conto di eventuali residui sulle somme già assegnate 
per il medesimo anno con Decreto Direzione Generale Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale n. 12252 del 09.10.2017, a cui si aggiungono le risorse già 
trasferite alle ATS per l’attuazione del fattore famiglia in applicazione della D.G.R. n. 
X/7632 del 28.12.2017; 
Precisato che, come stabilito dalla D.G.R. n. X/7924 del 26.02.2018, viene rimandata 
ad un successivo provvedimento la quantificazione delle risorse necessarie a 
finanziare l’attuazione dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica;  
Preso atto che il Direttore Sociosanitario è stato delegato con nota protocollo n. 
0053196/17 del 28.05.2018 alla sottoscrizione delle convenzioni per l'anno scolastico 
2018/2019;
Dato atto che nelle date del 30.05.2018 e 05.06.2018 sono state sottoscritte n. 9 
convenzioni con gli enti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione 
scolastica a favore di studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 



2018/2019, redatte in conformità allo schema-tipo approvato con D.G.R. n. 
X/6971/2017;  
Ritenuto di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, l'allegato “A” contenente l'elenco degli enti sopraccitati e delle 
relative convenzioni sottoscritte; 
Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula delle 
convenzioni sottoscritte con gli Enti privati, saranno assolti dall'ATS secondo le 
modalità di cui al D.M. del 17.06.2014 art. 6 per le convenzioni sottoscritte 
digitalmente, e tramite apposizione delle relative marche da bollo, interamente a 
carico del “Centro per l’integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non 
vedenti”, per la convenzione sottoscritta in modalità cartacea, come specificato 
nell'allegato “A”; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato; 
Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Disabilità e Protezione Giuridica, Dott.ssa 
Mariarosaria Venturini attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata in qualità di proponente; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore 
Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del 
presente atto; 

D E C R E T A 

a) di procedere, per le motivazioni in premessa richiamate, alla presa d’atto di n. 9 
convenzioni sottoscritte con gli enti erogatori qualificati allo svolgimento degli 
interventi di inclusione scolastica a favore di studenti con disabilità sensoriale ai 
sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 per l’anno scolastico 2018/2019, in 
attuazione della D.G.R. n. X/7924 del 26.02.2018, come da allegato “A” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di dare atto che le suddette convenzioni sono state redatte in conformità dello 
schema-tipo approvato con D.G.R. n. X/6971/2017; 

c) di rimandare ad un successivo provvedimento la quantificazione delle risorse 
necessarie a finanziare l’attuazione dei servizi a supporto dell’inclusione 
scolastica, così come stabilito dalla D.G.R. n. X/7924 del 26.02.2018; 

d) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula delle 
convenzioni sottoscritte con gli Enti privati saranno assolti dall'ATS secondo le 
modalità di cui al D.M. del 17.06.2014 art. 6 per le convenzioni sottoscritte 
digitalmente, e tramite apposizione delle relative marche da bollo interamente a 
carico del “Centro per l’integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non 
vedenti”, per la convenzione sottoscritta in modalità cartacea, come specificato 
nell'allegato “A”; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 



Ente

1 Fondazione Bresciana per 
l’Educazione Mons. 
Giuseppe Cavalleri – 
Scuola Audiofonetica

2 Istituto dei Sordi Torino – 
Fondazione Onlus

3 La Rondine Società 
Cooperativa Sociale 
Onlus

4 Fondazione Pio Istituto 
Pavoni

5 Pa.Sol Società 
Cooperativa Sociale 
Onlus

6 Cooperativa Sociale
Nuovo Impegno s.c. 
Onlus

7 Elefanti Volanti Società 
Cooperativa Sociale 
Onlus

8 Co.Ge. S.S. Cooperativa 
Sociale Onlus

9 Centro per l’Integrazione 
scolastica e la piena 
realizzazione dei non 
vedenti


