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DECRETO n. 597

del 21/10/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Servizi di inclusione scolastica agli studenti con disabilità sensoriale.
Presa d’atto stipula convenzioni per l’anno scolastico 2019/2020 e
presa d’atto assegnazione delle risorse con i Decreti regionali n.
11150 e n. 11151 del 26.07.2019 per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
 la D.G.R. n. X/6832 del 30.06.2017 e D.G.R. n. XI/46 del 23.04.2018 di
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, rispettivamente per gli anni scolastici 2017-2018 e
2018-2019;
 la D.G.R. n. X/7924 del 26.02.2018 con la quale sono state approvate le
Modalità operative per l’attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore
degli studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2018-2019;
 la D.G.R. n. XI/1567 del 15.04.2019 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato l’avviso tipo per l’aggiornamento dell'elenco degli Enti erogatori
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. e
lo schema tipo di convenzione per l’anno scolastico 2019-2020;
 la D.G.R. n. XI/1682 del 27.05.2019 di 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 e
modifica della D.G.R. n. 46/2018;
 il Decreto D.G. n. 96 del 08.03.2019 ad oggetto: “Presa d’atto dell’assegnazione
risorse per i servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali
– anno scolastico 2018-2019 - Decreti regionali n. 13625 del 03.11.2017 e n.
17534 del 27.11.2018 e D.G.R. XI/46 del 23.04.2018”;
 il Decreto D.G. n. 238 del 14.05.2019 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), (DGR X/6971/2017 e DGR XI/1567/2019). Anno scolastico
2019-2020”;
Visti:
 il Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità n. 11150 del 26.07.2019 con il quale sono state assegnate alla ATS di
Brescia, per l’anno 2019/2020, risorse per l'inclusione scolastica degli studenti
disabili sensoriali pari ad € 1.697.072,22 di cui € 848.536,11 per l’anno 2019
introitate con reversale n. 40032 del 02.09.2019 ed € 848.536,11 per l’anno
2020 ancora da introitare;
 il Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità n. 11151 del 26.07.2019 con il quale sono state assegnate alla ATS di
Brescia, per l’anno 2018/2019, risorse per l'inclusione scolastica degli studenti
disabili sensoriali pari ad € 694.256,82 ed introitate parzialmente per €
416.554,09 con reversale n. 40034 del 04.09.2019;
Considerato altresì che nel succitato decreto regionale n. 11151/2019 viene
precisato che:
 le ATS procederanno alla rendicontazione finale delle attività per l’anno
scolastico 2018/2019 e delle relative risorse impiegate secondo le modalità
definite al punto 6.6 “Verifiche, monitoraggio e rendicontazione” dell’allegato 1
alla D.G.R. n. 46/2018;
 la quota relativa al saldo a chiusura dei Piani Individuali per l’anno scolastico
2018/2019, sarà erogata, se dovuta, a seguito della trasmissione alla Direzione
Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità della rendicontazione finale delle
attività;
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Dato atto che in data 10.06.2019 sono state sottoscritte n. 7 convenzioni con gli
Enti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica a favore di
studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2019/2020 redatte in
conformità allo schema-tipo approvato con D.G.R. n. XI/1567/2019;
Ritenuto di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento l'allegato “A” al presente provvedimento contenente l'elenco degli
Enti sopraccitati e delle relative convenzioni sottoscritte;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti
che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie,
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani 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.
7 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 2019/2020
come da allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) di prendere atto del decreto della Regione Lombardia n. 11151 del 26.07.2019,
con il quale sono state assegnate all'ATS di Brescia risorse pari
complessivamente a € 694.256,82 e che trovano riferimento nella contabilità
dell'Agenzia Bilancio Economico/Gestione Servizi Socio Assistenziali, anno
2019, al conto “Altri contributi regionali socio assistenziali cod 77 2 420, gestito
con il progetto/P 31-2019;
c) di prendere atto del decreto della Regione Lombardia n. 11150 del 26.07.2019,
con il quale sono state assegnate all'ATS di Brescia risorse pari
complessivamente a € 1.697.072,22
di cui € 848.536,11 che trovano
riferimento nella contabilità dell'Agenzia Bilancio Economico/Gestione Servizi
Socio Assistenziali, anno 2019, al conto “Altri contributi regionali socio
assistenziali cod 77 2 420, gestito con il progetto/P 31-2019 ed € 848.536,11
che
trovano
riferimento
nella
contabilità
dell'Agenzia
Bilancio
Economico/Gestione Servizi Socio Assistenziali, anno 2020, al conto “Altri
contributi regionali socio assistenziali cod 77 2 420, gestito con il progetto/P
31-2020 ;
d) di prendere atto, che la quota relativa al saldo a chiusura dei Piani Individuali
per l’anno scolastico 2018/2019, sarà riconosciuta dalla Regione Lombardia a
seguito della trasmissione alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità della rendicontazione finale delle attività a cura del Dipartimento della
Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle
Sociali;
e) 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
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interamente a carico del “Centro per l’integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti”, per la convenzione sottoscritta in modalità
analogica;
f) di dare atto che i costi che saranno sostenuti per i servizi di inclusione
scolastica, troveranno riferimento nel Bilancio Economico/Gestione Servizi Socio
Assistenziali, anno 2019, al conto “Trasferimenti contributi regionali ad Enti e
privati per attività socio assistenziali” codice 43.7.430 e saranno gestiti con i
progetti P31-2019;
g) di dare atto che la copertura dei costi dei servizi di inclusione scolastica è
garantita dai finanziamenti di cui ai decreti n. 11150/2019, n. 11151/2019
sopra citati;
h) di dare mandato al competente Servizio Risorse Economico Finanziarie di
pagare le quote spettanti agli Enti aventi titolo previa liquidazione da parte del
Responsabile dell’ U.O. Rete Territoriale;
i) 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;
j) 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 alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.





Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

DATA SOTTOSCRIZIONE

10/06/19

10/06/19

10/06/19

10/06/19

10/06/19

10/06/19

10/06/19

ENTI

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

La Rondine Società Cooperativa Sociale
Onlus

Fondazione Pio Istituto Pavoni

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

PA.SOL Società Cooperativa Sociale Onlus

Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale
Onlus

CO.GE.S.S. Società Cooperativa Sociale
Onlus

909/2019

910/2019

912/2019

914/2019

913/2019

911/2019

908/2019

N. REPERTORIO
CONTRATTI

DIGITALE

DIGITALE

DIGITALE

ANALOGICO

DIGITALE

DIGITALE

DIGITALE

TIPOLOGIA FORMATO

Esente

Esente

Esente

€ 64,00

€ 32,00

Esente

€ 32,00

BOLLO

ELENCO CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'
SENSORIALI AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 – ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ALLEGATO "A"

