AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ____19.06.2020_____

Varese, ___19.06.2020_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dott. ssa Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. _265 del __19.06.2020___

Oggetto: APPROVAZIONE
ELENCO
AGGIORNATO
DEGLI
ENTI
EROGATORI
QUALIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE AI SENSI
DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA L.R. 19/2007 – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(D.G.R. XI/3105/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati
Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Giuliana Mamolo
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuliana Mamolo
(DG )
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PREMESSO che con DGR n. XI/3105 del 05/05/2020, Regione Lombardia ha affidato alle ATS,
anche per l’anno scolastico 2020/2021 la governance territoriale dei servizi di inclusione scolastica
a favore degli studenti con disabilità sensoriale, mediante l’approvazione di uno schema tipo di
Avviso per la costituzione dell’elenco degli Enti erogatori qualificati per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il Decreto n. 6124 del 22/05/2020, con il quale Regione Lombardia ha approvato l’Allegato
A) “Avviso per l’attivazione del servizio di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale
in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale anno scolastico 2020/2021
(DGR n. XI/3105/2020)“;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 234 del 29/05/2020 si è provveduto ad approvare l’elenco
degli Enti Erogatori qualificati per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli
studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2020/2021;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 242 del 05/06/2020 ad oggetto “Interventi di inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli Art. 5 e 6 della L.r. 19/2007 (DGR n.
XI/1682/2019). Riapertura avviso per l’integrazione dell’elenco degli Enti erogatori qualificati per
l’anno scolastico 2020 – 2021”, si è proceduto all’approvazione della riapertura e pubblicazione
dell’avviso di cui trattasi, per non penalizzare la continuità educativa degli studenti in carico agli
Enti erogatori già presenti nell’elenco dell’anno scolastico 2019/2020 e che, a causa di problemi
organizzativi dovuti all’emergenza Covid 19, non hanno presentato la domanda entro il termine
stabilito e che, comunque, hanno manifestato nei giorni immediatamente successivi alla scadenza,
l’interesse a candidarsi per l’anno scolastico 2020/2021;
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 242/2020 sopra richiamata si è stabilito quale termine
ultimo per la presentazione delle candidature all’avviso le ore 12:00 del giorno 12/06/2020;
CONSIDERATO che, entro le ore 12:00 del giorno 12/06/2020, sono pervenute istanze da parte di
n. 6 Enti erogatori e che la commissione, riunitasi in data 15 giugno 2020, ha provveduto, come si
evince dal verbale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1):
 ad esaminare e valutare le istanze pervenute, conservate agli atti istruttori del presente
provvedimento presso la sede della U.O.C. proponente;
 a valutare l’idoneità di n. 6 istanze;
VISTO il verbale relativo ai lavori della commissione, per la valutazione dell’istanze e la formazione
dell’elenco degli Enti erogatori idonei per l’attivazione degli interventi di inclusione scolastica di
studenti con disabilità sensoriale del territorio di ATS Insubria anno scolastico 2020/2021 (Allegato
1), alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di:
- approvare il verbale del 15 giugno 2020 redatto dalla commissione sopra richiamata, riportante
la valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse,
finalizzato all’approvazione dell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti qualificati per lo
svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della L.r. n. 19/2007 - anno scolastico 2020/2021, (Allegato 1) quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- aggiornare l’elenco degli Enti erogatori qualificati per lo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.r. n.
19/2007 - anno scolastico 2020/2021, suddiviso in Sezione A (Allegato 2), per la disabilità
uditiva, e Sezione B (Allegato 3), per la disabilità visiva, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
- pubblicare sul sito istituzionale di ATS Insubria, nell’Area dedicata alla Disabilità Sensoriale,
l’elenco degli Enti erogatori idonei per lo svolgimento degli interventi sopra richiamati, al fine di
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facilitare le famiglie degli studenti nell’individuazione dell’Ente erogatore qualificato per l’anno
scolastico 2020/2021;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
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 approvare il verbale del 15 giugno 2020 redatto dalla commissione sopra richiamata,
riportante la valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’avviso di manifestazione di
interesse, finalizzato all’approvazione dell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti qualificati per
lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della L.r. n. 19/2007 - anno scolastico 2020/2021, (Allegato 1) quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare l’elenco degli Enti erogatori qualificati per lo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.r. n.
19/2007 - anno scolastico 2020/2021, suddiviso in Sezione A (Allegato 2), per la disabilità
uditiva, e Sezione B (Allegato 3), per la disabilità visiva, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
3. di pubblicare sul sito istituzionale di ATS Insubria, nell’Area dedicata alla Disabilità Sensoriale,
l’elenco degli Enti erogatori idonei per lo svolgimento degli interventi sopra richiamati, al fine di
facilitare le famiglie degli studenti nell’individuazione dell’Ente erogatore qualificato per l’anno
scolastico 2020/2021;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
5. 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;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.Edoardo Michele Majno)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
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:

APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DEGLI ENTI EROGATORI
QUALIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE AI SENSI
DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA L.R. 19/2007 – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(D.G.R. XI/3105/2020).
************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Unità Operativa Complessa Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati
- Centro di Costo: 57L3600
Varese, 17.06.2020

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. ssa Giuliana Mamolo)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott,ssa Giuliana Mamolo)
************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________

(.) Gestione Socio Assistenziale
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
( X ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 17/06/2020
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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