
Tavolo	tecnico	regionale	“Assistenza	specialistica	e	Trasporto	per	alunni	disabili”	
	
OSSERVAZIONI	E	APPROFONDIMENTI	PER	RIUNIONE	DEL	7.6.2018	:	
	

1. Cambia	la	Delibera?	Per	un	esame	nel	Tavolo	oggetto	della	concertazione	non	solo	
l’allegato	Tecnico	ma	anche	tutta	la	Delibera	che	lo	contiene	insieme	agli	altri	allegati,	
vale	a	dire	le	convenzioni	in	avvalimento.	

2. Cambiamento	contenutistico	fondamentale	contenuto	nell’allegato	tecnico:	scompare	il	
n.1	:	personale	specializzato	selezionato	attraverso	avvisi	pubblici.	Il	modello	“Città	
Metropolitana	di	Bari”	che	sarebbe	dovuto	essere	l’esempio	qualitativo	migliore	per	
garantire	la	qualità	dei	servizi	in	questione	e	gestito	direttamente	dalla	Città	
Metropolitana	SPARISCE	demandando	tutto	in	“affidamento	a	terzi”,	a	causa	della	
sentenza	del	TAR	Bari	n.	384	del	19.3.2018.	Perché	di	questo	inaspettato	cambiamento	
non	sono	state	messe	al	corrente	le	Associazioni	del	Tavolo?	Inaudito	che	si	siano	
tenute	riunioni	separate	da	parte	del	Dirigente	dell’Assessorato	competente	
direttamente	con	gli	educatori	e	il	loro	avvocato.	

3. Devono	essere	prospettate	soluzioni	tecniche	diverse	rispetto	all’affidamento	a	terzi,	
che	significa	demandare	il	tutto	alle	cooperative.	La	Regione	tenuta	per	il	tramite	delle	
Province	ad	effettuare	monitoraggio	sul	Servizio	SCOMPARE	(ultimo	periodo	
dell’allegato)	e	si	introduce	al	n.	4	delle	modalità	di	gestione	il	partenariato	con	ETS	sui	
territori	per	effettuare	monitoraggio	delle	prestazioni	erogate:	la	Regione	di	fatto	si	
vuole	spogliare	della	sua	funzione	di	soggetto	pubblico	di	controllo	a	cui	è	demandato	
per	legge.	

4. Quali	clausole	di	salvaguardia	del	servizio	in	caso	di	problemi?	Nessuna	proposta	da	
parte	di	cooperative?	Non	rispettati	i	criteri	di	assorbimento	liste?	Chi	ne	risponde	e	
soprattutto	come	materialmente	si	pone	rimedio?	Tutto	incerto	e	nebuloso…	

5. Nel	nuovo	allegato	non	compare	alcuna	situazione	migliorativa	dei	Servizi	in	
questione:	non	solo	non	si	è	apportata	alcuna	modifica	rispetto	alle	proposte	fatte	dalle	
Associazioni	ma	viene	abbassato	anche	il	monte	ore	minimo	previsto	pr	ciascun	alunno	
in	situazione	di	gravità:	si	passa	dalle	12	ore	minime	a	9	ore.	Il	limite	minimo	e	max	di	
ore	previsto	per	singolo	alunno,	inoltre,	non	è	stato	rispettato	né	in	vigenza	della	DGR	
1457/2016	né	di	quella	1050/2017.	

6. Indecorosamente	la	Regione	dopo	6	mesi	di	assoluto	silenzio	ripropone	lle	
Associazioni	presenti	al	Tavolo	Tecnico	con	cui	dovrebbe	collaborare	un	documento	
peggiorativo	solo	allo	scopo	“di	presa	visione”	come	ha	sempre	fatto	in	tutti	i	Tavoli	
per	la	Disabilità	aperti:	comportamento	inaccettabile	e	inutile	perché	si	traduce	in	una	
pedita	di	tempo	e	di	energie	da	parte	di	tutti	in	antinomia	con	i	principi	ispiratori	della	
Legge	sulla	Partecipazione	(L.R.	n.	28/2017)	voluta	fortemente	dal	Presidente	della	
Regione	ma	disattesa	nei	fatti.	

7. Per	tutto	il	resto	non	si	può	che	insistere	per	tutte	le	proposte	di	modifica	già	avanzate	
nel	dettaglio	dalla	Rete	A.Ma.Re	Puglia	(sia	ai	fini	della	DGR	1457/2016	che	della	
n.1050/2017,	a	tavoli	già	avviato,	e	inviate	per	iscritto	alla	dott.ssa	Candela	e	mai	
riscontrate	dal	suo	servizio	e	motivate	nel	rifiuto	delle	stesse.	

8. Di	fatto	le	Associazioni	partecipanti	al	Tavolo	si	sono	ritrovate	a	loro	insaputa	
nell’uscita	dell’ultima	DGR	del	luglio	2017	senza	alcun	preavviso	e	passaggio	dal	
Tavolo	in	questione.	

9. In	dettaglio:		
• eliminare	la	limitazione	dell’accesso	al	Servizio	assistenza	specialistica	e	trasporto	

ai	soli	alunni	in	possesso	della	certificazione	ex	art.	3,	comma	3	L.104/1992	ma	a	
tutti	gli	alunni	in	possesso	di	certificazione	art.	3	L.	104,	quindi	anche	al	comma	1.	



• Per	il	trasporto	eliminare	l’ipotesi	che,	in	scarsità	di	risorse,	si	faccia	riferimento	ad	
un	reddito	ISEE	con	l’aggiunta	di	condizioni	estremamente	penalizzanti	per	tutte	le	
famiglie;	

• Aumentare	nel	min.	il	numero	di	ore	previsto	per	i	ragazzi	in	gravità	art.	3,comma	
3;	

• Consentire,	d’accordo	con	le	famiglie,	che	anche	se	prioritariamente	vengano	
coperte	innanzitutto	le	esigenze	dell’orario	scolastico,	si	possano	utilizzare	alcune	
ore	previste	dal	singolo	PEI	anche	in	ambiente	extrascolastico	domiciliare	per	
garantire	quella	continuità	metodologica	per	l’attività	didattica	da	svolgere	al	
proprio	domicilio	con	l’aiuto	e	la	facilitazione	dell’educatore	che	conosce	l’alunno	e	
la	metodologia	utilizzata	in	ambito	scolastico,	come	prevede	anche	l’art.	8,	lett.	m)	
L.	104/92	

8. Inserimento ed integrazione sociale. - 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si 
realizzano mediante: 

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di 
tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è 
inserita; 
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia 
personale; 
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e 
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con 
particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di 
valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; 
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali; 
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del 
posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati; 
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti 
specifici; 
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; 
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati 
per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una 
idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato; 
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo 
di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano 
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione 
lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro 
per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza 
con l'azione della scuola 

E ancora all’art. 10, comma 2 : 

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa 
con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola. 

E ancora art. 12 

12. Diritto all'educazione e all'istruzione. - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli 
asili nido. 

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle 
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 



3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da alt 
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante 
l'assegnazione di docenti specializzati.re difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 

5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri 
del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
(ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di 
cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). (1 ter) 

13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni 
delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 
1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: 

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, 
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici 
e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per 
la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e 
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione 
tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono 
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; 
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di 
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo 
studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e 
adattamento di specifico materiale didattico; 
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del 
piano di studio individuale; 
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle 
università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; 
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi 
frequentate da alunni con handicap. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento 
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne 
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e 
di operatori ed assistenti specializzati. 

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante 
l'assegnazione di docenti specializzati. 

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale 
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello 
previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate 
dall'articolo 42, comma 6, lettera h). 

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le 
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree 
disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. 



6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla 
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di 
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 ter). 

6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche 
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato 
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di 
cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 quater) 

(1 ter) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992. 
(1 quater) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 

 

10. Garanzia dei Fondi per far partire servizio come impegno in Bilancio Regionale come voce di spesa stabile. 

Documento WORD dell’all.to e della Delibera che lo contiene per apportare modifiche in chiaro 

 

	


