DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 669 del 08 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali a.s. 2019/2020. Modifica DGR n. 912/2019.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione,
predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il
parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso
che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della
Regione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione.
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. di modificare, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la DGR
n. 912 del 29.07.2019 concernente “Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle
risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2019/2020”, limitatamente
all’intervento di cui al punto 1.2 lett. A) “Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in
ambito domiciliare” inserendo al termine del paragrafo stesso le seguenti disposizioni:
“Le famiglie possono richiedere agli ATS in via straordinaria il contributo previsto per tale
intervento anche per i mesi di luglio ed agosto 2020.
L’intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line
previa condivisione con l’Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA.
Le ore di educativa non espletate nei mesi di marzo-aprile 2020 possono essere in via
straordinaria recuperate dilazionandole nei mesi successivi e comunque fino al mese di
agosto 2020. In tal caso il contributo mensile erogato alle famiglie potrà superare il limite
massimo di € 450,00 lorde”.
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 DGR n. 912 del 29.07.2019 " Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle
risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali -a.s. 2019/2020".
 DGR n.1626 del 23.12.2020 “Criteri per il riparto del fondo statale 2019 da trasferire agli
Ambiti Territoriali Sociali per interventi relativi all´assistenza per l´autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”.
 DGR n. 585 del 18.05.2020 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione
concernente: “Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali a.s. 2019/2020. Modifica DGR n. 912/2019”.
Motivazione
Con la DGR n. 912 del 29.07.2019 sono stati definiti i criteri regionali per l’attuazione degli
interventi a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nonché i criteri di riparto delle
risorse pari ad € 2.255.132,98 da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali deputati
all’attuazione degli interventi in questione nell’anno scolastico 2019/2020.
In continuità con i precedenti anni scolastici, la suddetta deliberazione stabiliva a favore
degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2019/2020 interventi principalmente rivolti agli
alunni con disabilità sensoriali, consistenti nel concedere alle famiglie richiedenti un
contributo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare, per i
sussidi e i supporti all’autonomia, per l’adattamento dei testi scolastici e per la frequenza di
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scuole o corsi presso istituti specializzati. Accanto agli interventi a favore degli alunni con
disabilità sensoriali veniva previsto anche l’intervento a sostegno del trasporto scolastico per
gli alunni con disabilità frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado.
A causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19 si sono verificati problemi principalmente
per l’attuazione dell’intervento di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in quanto
svolgendosi in ambito domiciliare le famiglie si sono trovate a dover interrompere il percorso
educativo dei propri figli.
Inizialmente, il Servizio Politiche Sociali e Sport nell’affrontare l’emergenza ha dato
indicazioni agli Ambiti Territoriali Sociali di fornire alle famiglie il massimo sostegno nella
ricerca di una soluzione che in molti casi ha significato la prosecuzione dell’educativa in
modalità on line nella speranza della ripresa regolare delle attività educative.
Purtroppo, visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, si rende necessario intervenire
procedendo alla modifica della DGR n. 912/2019 limitatamente all’intervento di cui al punto
1.2 lett. A) “Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare” anche sulla
base della richiesta pervenuta in data 08.05.2020 a firma congiunta da parte dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - UICI Consiglio Regionale Marche e dell’Ente
Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi - ENS Consiglio Regionale Marche.
Attraverso tale modifica si intende concedere in via straordinaria alle famiglie la possibilità di
richiedere agli ATS il contributo previsto per l’intervento in questione anche per i mesi di
luglio ed agosto 2020.
Inoltre, sarà possibile attivare l’educativa nella modalità on line previa condivisione con
l’Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA, mentre le ore di educativa non
espletate nei mesi di marzo-aprile 2020 potranno essere in via straordinaria recuperate
dilazionandole nei mesi successivi e comunque fino al mese di agosto 2020. In quest’ultimo
caso il contributo mensile erogato alle famiglie potrà superare il limite massimo di € 450,00
lorde previsto dalla suddetta DGR n. 912/2019.
Ciò consentirà di andare incontro alle famiglie con situazioni difficili e con fragilità garantendo
loro la continuità dell’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per i propri figli , sino
alla ripresa della normale attività scolastica.
Infatti, si ritiene fondamentale, sia sul piano educativo che sul piano pedagogico, mantenere
attivo questo intervento per non interrompere il percorso di inclusione degli alunni con
disabilità bensì potenziarlo consentendo agli alunni di recuperare le ore perse e prorogando
l’attività anche nei mesi estivi.
Dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche, in quanto le risorse stanziate dalla DGR n. 912/2019 sono state già
trasferite agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali nell’anno 2019.
Dal mese di settembre 2020 avrà inizio il nuovo anno scolastico 2020/2021 a cui si farà
fronte con il finanziamento previsto dalla DGR n.1626 del 23.12.2019.
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Con DGR n. 585 del 18.05.2020 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare
competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione
concernente: “Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali a.s. 2019/2020. Modifica DGR n. 912/2019”.
La competente Commissione consiliare ha espresso in data 21.05.2020 il proprio parere
favoervole n. 204/2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 49/2013.
Con nota prot. n. 525817 del 26.05.2020, ai sensi del comma 5, art. 12 della L.R 4/2007, il
Presidente della Giunta Regionale ha richiesto al CAL la riduzione del termine per
l’espressione del parere a tre giorni. Il CAL ha espresso in data 29.05.2020 il parere
favorevole n. 26/2020 ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n.
4/2007.
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l’adozione del presente atto.
La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Laura Bernacchia)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
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##allegati##
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