
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di 
legge 
 dal ___25.07.2022______
 
 Varese, ____25.07.2022____
 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. _457__ del  __25.07.2022___
(Tit. di class. ______)

Oggetto: SPERIMENTAZIONE  DI  UN  MODELLO  D’OFFERTA  INCLUSIVO  RIVOLTO  AI 
BAMBINI  CON  DISABILITA’  SENSORIALE  FREQUENTANTI  ASILI  NIDO, 
MICRONIDI  PUBBLICI  E  PRIVATI  E  SEZIONI  PRIMAVERA  DELLA  SCUOLA 
DELL’INFANZIA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2426/2019. PROROGA PER L’ANNO 
SOCIOEDUCATIVO 2022/2023. 

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Monitoraggio dei Percorsi Socio Sanitari Integrati
 Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Sara Gambarini
 Responsabile del procedimento: Dott. Edoardo Militello
(MP)



DELIBERAZIONE N. _457__ DEL ___25.07.2022___

PREMESSO  che,  con  D.G.R.  n.  2426  dell’11/11/2019  “Determinazioni  in  merito  alla 
sperimentazione  di  un  modello  d’offerta  inclusivo  rivolto  ai  bambini  con  disabilità  sensoriale 
frequentanti asili nido, micronidi pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell’infanzia, in 
attuazione della D.G.R. n. 1682/2019”, Regione Lombardia ha attivato – per il biennio 2019/2020 e 
2020/2021 – un’azione sperimentale finalizzata a garantire ai bambini con disabilità sensoriale da 0 
a 36 mesi precoci interventi, opportunità di socializzazione e adeguate stimolazioni per il miglior 
inserimento nel contesto relazionale del nido, all’uopo prevedendo:

- di affiancare agli educatori degli asili nido, dei micronidi pubblici e privati e delle sezioni 
primavera  coinvolti  nella  sperimentazione,  figure  professionali  in  possesso  di  specifiche 
competenze  nell’ambito  della  disabilità  sensoriale  al  fine  di  supportarli  nella  fase  di 
ambientamento del minore;
- di  garantire  l’accesso  alla  sperimentazione,  previa  candidatura  ad  apposita 
manifestazione di interesse, agli asili nido, ai micronidi pubblici e privati e alle sezioni primavera 
della scuola dell’infanzia regolarmente in esercizio ai sensi del ddg n. 1254/2010 ed in possesso 
del codice AFAM (Anagrafica Famiglia), nonché agli Enti erogatori già iscritti nell’elenco degli Enti 
qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale per l’anno scolastico di riferimento;

VISTE le DD.G.R.:
- n.  4140 del  21/12/2020 “Sperimentazione di  un modello di  offerta inclusivo rivolto ai 
bambini con disabilità sensoriale frequentanti  asili  nido, micronidi pubblici e privati e sezioni 
primavera  della  scuola  dell’infanzia,  in  attuazione  delle  deliberazioni  n.  2426/2019  e  n. 
3105/2020”, con la quale Regione Lombardia – nel limite delle risorse già assegnate con decreto 
n. 9110/2020 – ha prorogato all’annualità educativa 2021/2022 la sperimentazione di cui alla 
D.G.R. 2426/2019, al fine di declinare su un periodo temporale più congruo lo sviluppo delle 
azioni  progettuali  previste,  tenuto  conto  dell’impatto  negativo  provocato  dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 
- n.  6171  del  28/03/2022  “Linee  Guida  per  lo  svolgimento  dei  servizi  a  supporto 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (L.R. n. 19/2007). Valorizzazione 
della  qualità  del  servizio  tiflologico  e  dei  percorsi  virtuosi  e  modalità  di  aggiornamento 
dell’elenco degli enti erogatori qualificati – anno scolastico 2022/2023”, con la quale Regione 
Lombardia ha previsto di  prorogare di  un ulteriore anno educativo la sperimentazione di  un 
modello di offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, 
micronidi  pubblici  e  privati  e  sezioni  primavera  della  scuola  dell’infanzia,  in  ragione  delle 
oggettive difficoltà organizzative riscontrate a causa dell’emergenza Covid-19, nell’ambito delle 
risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ATS;

VISTO il decreto n. 9110 del 28/07/2020, ad oggetto “Servizi di inclusione scolastica agli studenti 
con  disabilità  sensoriale  anno scolastico  2020/2021  (DGR 3105 del  5  maggio  2020):  impegno 
annualità  2020/2021  e  parziale  liquidazione”,  con  il  quale  la  DG  politiche  sociali,  abitative  e 
disabilità  ha assegnato ad ATS Insubria  risorse pari  ad € 1.364.295,00 a copertura degli  oneri 
finanziari  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi  in  favore  degli  studenti  con  disabilità 
sensoriale previsti per l’anno scolastico 2020/2021; 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni: 
- n. 246 del  28/04/2021, ad oggetto “Proroga sperimentazione di  un modello di  offerta 
inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi pubblici e 
privati e sezioni primavera della scuola dell’infanzia, in attuazione della deliberazione n. XI/4140 
del 21/12/2020”, con la quale sono stati approvati gli schemi di Avviso pubblico – rivolti agli asili  
nido, ai micronidi pubblici e privati, alle sezioni primavera della scuola dell’infanzia, nonché agli 
Enti gestori qualificati allo svolgimento di interventi di inclusione scolastica – per la proroga della 
sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 2426/2019 per l’anno socioeducativo 2021/2022; 
- n. 489 del 19/08/2021 “Proroga sperimentazione di un modello di offerta inclusivo rivolto 
ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi pubblici e privati e sezioni 
primavera della scuola dell’infanzia, in attuazione della deliberazione n. XI/4140 del 21/12/2020. 
Approvazione elenchi Nidi ed Enti erogatori”, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei 
soggetti qualificati per lo svolgimento della sperimentazione di un modello di offerta inclusivo 
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rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi pubblici e privati e 
sezioni primavera della scuola dell’infanzia per l’anno socioeducativo 2021/2022;

CONSIDERATO che le oggettive difficoltà organizzative conseguenti all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 hanno impedito la piena declinazione attuativa delle azioni previste dalla D.G.R. n. 
2426/2019, rendendo opportuna la proroga della sperimentazione anche per l’anno socioeducativo 
2022/2023;

RILEVATA  quindi  la  necessità  di  dare  avvio  alle  disposizioni  di  cui  alla  richiamata  D.G.R.  n. 
6171/2022, prorogando la sperimentazione di un modello di offerta inclusivo rivolto ai bambini con 
disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi pubblici e privati e sezioni primavera della 
scuola dell’infanzia anche per l’anno socioeducativo 2022/2023, attraverso la sottoscrizione di un 
apposito  addendum  alla  convenzione  in  essere  con  gli  Enti  gestori  che  abbiano  mantenuto  i 
requisiti  richiesti  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  2426/2019 e  confermati  dai  successivi  provvedimenti 
regionali in materia; 

PRESO ATTO  dell’esito  delle  verifiche  condotte  dalla  UOC proponente  nell’ambito  dell’attività 
istruttoria, dalle quali è emerso che gli Enti gestori di seguito indicati non soddisfano i requisiti 
necessari per la proroga della sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 2426/2019, in quanto non iscritti 
nell’elenco  degli  Enti  qualificati  allo  svolgimento  degli  interventi  di  inclusione  scolastica  degli 
studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2022/2023: 

- Codess soc. coop. sociale onlus;
- Duepuntiacapo coop. sociale onlus;
- Eurotrend assistenza SCRL: 

CONSIDERATO che, per espressa disposizione regionale, la manifestazione di interesse approvata 
con precedente deliberazione n. 246 del 28/04/2021 deve intendersi aperta per tutta la durata 
della sperimentazione e che è pertanto possibile, per i Soggetti interessati che siano in possesso 
dei  requisiti  richiesti,  presentare la propria candidatura entro i  termini  di  conclusione dell’anno 
socioeducativo 2022/2023;

RITENUTO pertanto di:
- prorogare anche per l’anno socioeducativo 2022/2023 la sperimentazione di un modello 
di offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi 
pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell’infanzia;
- aggiornare  ed  approvare  l’elenco  degli  asili  nido,  micronidi  pubblici  e  privati  e  delle 
sezioni primavera della scuola dell’infanzia ritenuti idonei all’attuazione della sperimentazione 
come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- aggiornare ed approvare l’elenco degli Enti qualificati per la disabilità sensoriale visiva 
e/o  uditiva  ritenuti  idonei  all’attuazione  della  sperimentazione  come  da  allegato  2,  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- provvedere  alla  pubblicazione  degli  elenchi  aggiornati  sul  sito  istituzionale  di  ATS 
Insubria;
- approvare lo schema di addendum contrattuale finalizzato a regolare i rapporti giuridici 
ed economici tra le parti nel periodo di proroga ivi previsto (allegato 3); 
- delegare alla sottoscrizione dei predetti documenti il Direttore Sociosanitario Dott. Ettore 
Presutto;
- dare  mandato  alla  UOC  proponente  di  monitorare  le  fasi  della  sperimentazione  di 
competenza di ATS Insubria e di procedere, in conformità a quanto previsto dalla normativa 
regionale di riferimento, alla validazione definitiva dei processi ai fini del riconoscimento della 
spesa da liquidare ai Soggetti coinvolti;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale e 
che, ai sensi delle DD.G.R. n. 4140/2020 e n. 6171/2022, i costi derivanti troveranno copertura 
nelle risorse residue assegnate ad ATS Insubria con decreto n. 9110 del 28/07/2020;
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ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di  prorogare  anche  per  l’anno  socioeducativo  2022/2023  la  sperimentazione  di  un 
modello di offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, 
micronidi pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell’infanzia;

2. di aggiornare ed approvare l’elenco degli asili nido, micronidi pubblici e privati e delle 
sezioni primavera della scuola dell’infanzia ritenuti idonei all’attuazione della sperimentazione 
come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di aggiornare ed approvare l’elenco degli Enti qualificati per la disabilità sensoriale visiva 
e/o  uditiva  ritenuti  idonei  all’attuazione  della  sperimentazione  come  da  allegato  2,  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di  provvedere  alla  pubblicazione  degli  elenchi  aggiornati  sul  sito  istituzionale  di  ATS 
Insubria;

5. di approvare lo schema di addendum contrattuale finalizzato a regolare i rapporti giuridici 
ed economici tra le parti nel periodo di proroga ivi previsto (allegato 3);

6. di  delegare  alla  sottoscrizione  dei  predetti  documenti  il  Direttore  Sociosanitario  Dott. 
Ettore Presutto;

7. di  dare  mandato  alla  UOC proponente  di  monitorare  le  fasi  della  sperimentazione di 
competenza di ATS Insubria e di procedere, in conformità a quanto previsto dalla normativa 
regionale di riferimento, alla validazione definitiva dei processi ai fini del riconoscimento della 
spesa da liquidare ai Soggetti coinvolti;

8. di  dare atto che dal  presente provvedimento non derivano costi  a carico del  bilancio 
aziendale e che, ai sensi delle DD.G.R. n. 4140/2020 e n. 6171/2022, i costi derivanti troveranno 
copertura nelle risorse residue assegnate ad ATS Insubria con decreto n. 9110 del 28/07/2020;

9. di  dare  mandato  al  responsabile  del  procedimento  per  tutti  i  necessari,  successivi, 
adempimenti,  all’attuazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6,  della  Legge  7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
DOTT. PAOLO BULGHERONI

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
        (Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO:  SPERIMENTAZIONE  DI  UN  MODELLO  D’OFFERTA  INCLUSIVO  RIVOLTO  AI 
BAMBINI  CON  DISABILITA’  SENSORIALE  FREQUENTANTI  ASILI  NIDO,  MICRONIDI 
PUBBLICI  E PRIVATI  E SEZIONI PRIMAVERA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AI  SENSI 
DELLA D.G.R. N. 2426/2019. PROROGA PER L’ANNO SOCIOEDUCATIVO 2022/2023. 

************************

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati 
- Centro di Costo: 57L3600

Varese, 20.07.2022
IL RESPONSABILE DELL’ U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Sara Gambarini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Edoardo Militello)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri/ricavi  
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

( ) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023
conto n. ___________________________________________ per € __________,

 (X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
  

Varese, 20/07/2022
             IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

              (Dott. Carlo Maria Iacomino)     
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