AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 197/DGi DEL 15/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Approvazione dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento
degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai
sensi della L.R. n. 19/2007, in attuazione della DGR XI/1567 del 15/04/2019
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Mariacristina TAVERNA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Responsabile U.O.C. Governo della presa in
carico e dei percorsi assistenziali Dr.ssa
Loredana Niutta
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Assistente Sociale Specialista Sig.ra Mirella
Silvani

L'anno 2019 addì 15 del mese di Maggio
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- la DGR n. X/6832 del 30/06/2017 "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" ha stabilito che Regione Lombardia, tramite le ATS, svolga gli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali di cui all'art 5, comma 1 lett. f.bis) della
legge Regionale 19/2007 e definito le prime linee guida per l'attuazione dei medesimi interventi;
- la DGR n. XI/46 del 23/04/2018 ha approvato le Linee guida per lo svolgimento dei servizi di
inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione
e alla formazione professionale per l'anno scolastoco 2018/2019;
- la DGR n. XI/1567 del 15/04/2019 ha approvato l'Avviso per l'aggiornamento dell'elenco degli
enti erogatori qualificati per l'erogazione dei servizi sopracitati, per l'anno scolastico 2019-2020
stabilendo, in via transitoria, la possibilità di adesione all'avviso anche da parte degli enti
extraregione in possesso dei requisiti che garantiscano già servizi d'inclusione scolastica a
studenti residenti in Lombardia, anche in forma di convitto, e che stipulino, a tal fine, apposita
convenzione con le ATS nel cui territorio risiedono gli studenti;
- con la delibera sopraindicata sono stati inoltre approvati:
- il modello di domanda per gli enti che presentano la richiesta d'inserimento nell'elenco stesso
- il modello di autocertificazione per gli enti già presenti nell'elenco
- lo schema tipo di convenzione da adottare tra ATS e ente gestore qualificato per l'erogazione
degli interventi per l'anno scolastico 2019-2020;
- con la stessa delibera, Regione Lombardia ha stabilito che le ATS dovessero pubblicare l'avviso
e concludere l'istruttoria con la pubblicazione dell'elenco degli erogatori qualificati risultati idonei,
entro e non oltre il 15 maggio 2019 e stipulare, procedendo quindi, in tempi brevi, alla stipula delle
convenzioni, al fine di consentire una presa in carico tempestiva da parte degli stessi enti
erogatori;
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- l'ATS di Pavia, con decreto n.171/DGi del 30/04/2019, ha approvato l'Avviso per la costituzione
per l'anno scolastico 2019/2020 dell'elenco dei soggetti qualificati sopraindicati, corredato dal
relativo modello di domanda per gli enti non in elenco per l'anno 2018-2019 e di autocertificazione
per gli enti già in elenco, fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 10 maggio
2019 alle ore 12,00;
- entro il termine fissato dall'Avviso sono pervenute n.14 domande totali per l'iscrizione all'elenco
dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale per l'anno scolastico anno 2019-2020;
- l'iter per la validazione del possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1567/2019 è stato espletato
da questa ATS con esito positivo per tutti i 14 soggetti titolari delle istanze presentate, come da
documentazione istruttoria conservata presso i competenti uffici di questa ATS;
- a conclusione dell'iter di validazione, è stato redatto l'elenco dei soggetti idonei qualificati allo
svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - anno
scolastico 2019-2020 - suddiviso in due sezioni: Sezione A "disabilità uditiva" e Sezione B "
disabilità visiva", allegato al presente provvedimento ( allegato 1);
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di approvare l'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2019-2020 - suddiviso in due
sezioni: Sezione A "disabilità uditiva" e Sezione B "disabilità visiva", come da allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla stipula delle convenzioni tra ATS di Pavia ed enti erogatori qualificati inseriti
nell'elenco sopracitato come da modello di convenzione approvato con decreto dell'ATS di Pavia
n. 171/DGi/2019;
- di non procedere ad alcuna contabilizzazione considerando che dall'attuazione del
presente provvedimento non derivano costi/ricavi;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile U.O.C.
Governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali Dr.ssa Loredana Niutta che, con la
propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il
parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore Sociosanitario.
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2019-2020 - suddiviso in due
sezioni: Sezione A "disabilità uditiva" e Sezione B "disabilità visiva", come da allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla stipula delle convenzioni tra ATS di Pavia ed enti erogatori qualificati inseriti
nell'elenco sopracitato come da modello di convenzione approvato con decreto dell'ATS di Pavia n.
171/DGi/2019;

Pagina 2 di 4

3. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1 Elenco dei soggetti erogatori qualificati anno sclastico 2019-2020(pagine n.2)
4. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
5. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Pagina 3 di 4

PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 15/05/2019
Il Funzionario addetto
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