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Il Dirigente   Rosetta Gagliardo 

L'atto si compone di  7  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

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 DELLE DELIBERAZIONI N. 2426/2019 E N. 3105/2020. ULTERIORI
DETERMINAZIONI 



VISTI:
- la L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione 

sociale dei diritti  delle persone handicappate” che prevede, quali principi 
qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone 
con disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e 
nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di 
emarginazione e di esclusione sociale;

- il  D.Lgs. 16 aprile 1994, n.  297 “13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

RICHIAMATE le seguenti leggi regionali:
- 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia”;
- 12 marzo 2008 n.  3  “Governo della  rete  degli  interventi  e  dei  servizi  alla 

persona in ambito sociale”;
- 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- 11  agosto  2015,  n.  23  “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);

RICHIAMATE altresì le deliberazioni:

- DGR VIII/20588 del 11 febbraio 2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali 
ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la 
prima infanzia”; 

- DGR XI/1567 del 15 aprile 2019 “Servizi a supporto dell'inclusione scolastica: 
avviso tipo per l'aggiornamento dell'elenco degli  enti  erogatori  qualificati 
allo svolgimento degli interventi  di inclusione scolastica degli studenti  con 
disabilità  sensoriale  ai  sensi  degli  artt.  5  e  6  della  l.r.  19/2007  e  s.m.i.,  e 
schema tipo di convenzione”;

- DGR XI/1682 del  27 maggio 2019 “Approvazione delle linee guida per lo 
svolgimento  dei  servizi  a  supporto  dell’inclusione scolastica degli  studenti  
con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. 19/2007 – 
modifica della DGR XI/46/2018”;

- DGR  XI/2426  del  11  novembre  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 
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sezioni  primavera  della  scuola  dell’infanzia,  in  attuazione  della  DGR 
XI/1682/2019”;

- DGR XI/2929 09 marzo 2020 “Revisione e aggiornamento  dei  requisiti  per 
l’esercizio degli asili nido: modifica della DGR VIII/20588 del 11 febbraio 2005, 
Determinazioni;

- DGR  XI/3105  del  5  maggio  2020  “Aggiornamento  linee  guida  per  lo 
svolgimento  dei  servizi  a  supporto  dell’inclusione scolastica degli  studenti  
con disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. 19/2007 - 
DGR n. XI/1682/2019 - valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei 
percorsi  virtuosi  e  modalità  di  aggiornamento  dell'elenco  degli  enti 
erogatori qualificati - anno scolastico 2020/2021. Determinazioni”;

RICHIAMATO altresì il D.d.g. 15 febbraio 2010, n. 1254 “Prime indicazioni operative 
in ordine a esercizio ed accreditamento delle unità d’offerta sociali”;

DATO  ATTO  che  con  la  DGR  XI/2426/2019  Regione  Lombardia  ha  avviato  la 
sperimentazione di un modello di offerta inclusivo, rivolto ai bambini con disabilità 
sensoriale nella fascia 0-36 mesi frequentanti  gli asili nido, micronido e le sezioni 
primavera,  che  garantisca  ai  più  piccoli  precoci  interventi,  opportunità  di 
socializzazione  e  adeguate  stimolazioni  per  una  crescita  armonica  e  il  miglior 
ambientamento nel contesto del nido/micronido/sezione primavera della Scuola 
dell’Infanzia;

EVIDENZIATO che  l’obiettivo  del  percorso  sperimentale  è  quello  di  offrire un 
supporto  mirato  attraverso  l’affiancamento,  per  un  tempo  determinato,  al 
personale  del  nido  da  parte  degli  operatori  con  competenze  specifiche 
nell’ambito della disabilità sensoriale;

DATO  ATTO in  particolare  che  il  percorso  definito  con  la  DGR  XI/2426/2019 
prevede di:

- realizzare la sperimentazione nell’ambito di tutto il territorio lombardo;
- sperimentare  il  modello  d’offerta  per  due  anni,  per  monitorare  la 

sperimentazione,  anche  attraverso  opportuni  indicatori,  con  l’obiettivo 
prioritario  di  perfezionare  entro  il  biennio  il  modello  d’intervento  per 
giungere al termine della fase sperimentale alla valutazione in ordine alla 
sua stabilizzazione; 

- stimare l’utenza potenziale in circa 50 bambini per anno per un totale di 100 
bambini nei due anni di sperimentazione;
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VALUTATO che a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, tutt’ora in corso, non è 
stato possibile implementare la sperimentazione per tutte le pratiche “attivate” nel 
corso  dell’anno  educativo  2019/2020  e  che  invece  solo  l’effettiva  e  piena 
declinazione  attuativa  delle  azioni  progettuali  previste  potrà  condurre  ad una 
concreta misurazione d’impatto delle azioni anche ai fini della valutazione delle 
modalità della loro eventuale stabilizzazione;

VALUTATO altresì che in relazione alla DGR XI/2426/2019 "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, alcune ATS stanno raccogliendo segnalazioni 
di estrema difficoltà da parte degli Enti Erogatori qualificati nel reperire - in questo 
periodo dell'anno - gli Assistenti  alla Comunicazione con un Curriculum Vitae di 
esperienza di almeno tre anni nel campo della disabilità sensoriale; 

STABILITO pertanto  opportuno  prorogare alla annualità  educativa 2021/2022 la 
sperimentazione del modello d’offerta inclusivo di cui alla DGR XI/2426/2019 rivolto 
ai  bambini  con  disabilità  sensoriale  tra  0-36  mesi  frequentanti  gli  asili  nido, 
micronido e le sezioni primavera, al fine di declinare su un periodo temporale più 
congruo lo sviluppo delle azioni  progettuali  previste,  tenuto  conto  dell’impatto 
negativo  prodotto  dall’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  in  questa 
annualità e in quella che si va ad aprire rispetto alla possibilità di pieno e concreto 
avvio e monitoraggio della sperimentazione stessa;

STABILITO altresì  di  prevedere  che  potranno  essere  utilizzati  nell’ambito  della 
sperimentazione anche Assistenti alla Comunicazione con un Curriculum Vitae di 
esperienza di  almeno due anni  nel  campo della disabilità sensoriale,  al  fine  di 
ampliare le possibilità di concreto avvio delle azioni sperimentali previste, dando 
comunque  mandato  alle  ATS  per  una  costante  supervisione  dell'attività  del 
personale ingaggiato, al fine di assicurare la qualità del servizio erogato;

CONFERMATO di coinvolgere nella realizzazione della sperimentazione;

- gli Enti gestori di nidi e i micronidi pubblici e privati e delle sezioni primavera 
della scuola dell’infanzia;

- gli Enti erogatori che intendono partecipare alla sperimentazione, inseriti a 
partire dall’anno scolastico 2019/2020 nell’elenco degli Enti  qualificati  allo 
svolgimento  degli  interventi  rivolti  ai  bambini  con  disabilità  sensoriale 
compresi tra 0-36 mesi;
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DATO ATTO che l’adesione alla sperimentazione da parte degli  Enti  erogatori  e 
degli  Asili  Nido,  Micronidi  pubblici  e  privati  e le Sezioni  primavera della Scuola 
dell’infanzia,  avviene mediante  la  partecipazione agli  Avvisi  pubblici  della  ATS 
territorialmente competente e secondo le modalità stabilite  nei  medesimi,  con 
l’ulteriore  specificazione  che  si  tratta  di  avvisi  aperti  sino  al  termine  della 
sperimentazione; 

DATO  ATTO che  ai  fini  dell’attuazione  della  sperimentazione  in  oggetto  risulta 
confermato il  budget di  euro 700.000,00 già ripartito  e assegnato alle ATS con 
Decreto n. 9110/2020 ai sensi della DGR XI/3105/2020 per gli interventi  in favore 
degli  studenti  con  disabilità  sensoriale,  a  valere  sul  capitolo  12.02.104.13551 
dell’esercizio finanziario 2020;  

PRESO  ATTO che  con  la  DGR  XI/3105/2020   si  è  modificato  il  costo  orario  da 
riconoscere all’Assistente alla comunicazione, che non può essere superiore a € 
21,00/h (IVA inclusa);

RITENUTO utile garantire prioritariamente l’accesso alla sperimentazione ai bambini 
già frequentanti, iscritti o in lista d’attesa;

CONSIDERATO di confermare quanto previsto nella DGR XI/2426/2019 e nella DGR 
XI/3105/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO altresì, di demandare alla Direzione Generale competente le modalità 
operative di realizzazione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione;

RICHIAMATA la  l.r  20/08 e i  provvedimenti  organizzativi  della  Giunta  Regionale 
della XI legislatura;

DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione 
Lombardia; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  prorogare  alla  annualità  educativa  2021/2022  la  sperimentazione  del 
modello d’offerta inclusivo di  cui alla DGR XI/2426/2019 rivolto ai bambini 
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con disabilità sensoriale tra 0-36 mesi frequentanti gli asili nido, micronido e 
le  sezioni  primavera,  al  fine  di  declinare  su  un  periodo  temporale  più 
congruo  lo  sviluppo  delle  azioni  progettuali  previste,  tenuto  conto 
dell’impatto negativo prodotto dall’emergenza epidemiologica da Covid-
19 in questa annualità e in quella che si va ad aprire rispetto alla possibilità 
di pieno e concreto avvio e monitoraggio della sperimentazione stessa;

2. di  prevedere  che  potranno  essere  utilizzati  nell’ambito  della 
sperimentazione  anche  Assistenti  alla  Comunicazione  con  un  Curriculum 
Vitae di esperienza di almeno due anni nel campo della disabilità sensoriale, 
al fine di ampliare le possibilità di concreto avvio delle azioni sperimentali  
previste, dando comunque mandato alle ATS per una costante supervisione 
dell'attività  del  personale  ingaggiato,  al  fine  di  assicurare  la  qualità  del 
servizio erogato;

3. di coinvolgere nella realizzazione della sperimentazione;

- gli  Enti  gestori  di  nidi  e  i  micronidi  pubblici  e  privati  e  delle  sezioni 
primavera della scuola dell’infanzia;

- gli  Enti  erogatori  che  intendono  partecipare  alla  sperimentazione, 
inseriti  a partire dall’anno scolastico 2019/2020 nell’elenco degli  Enti 
qualificati  allo  svolgimento  degli  interventi  rivolti  ai  bambini  con 
disabilità sensoriale compresi tra 0-36 mesi;

4. di  dare  atto  che  l’adesione  alla  sperimentazione  da  parte  degli  Enti  
erogatori e degli Asili Nido, Micronidi pubblici e privati e le Sezioni primavera 
della Scuola dell’infanzia,  avviene mediante  la partecipazione agli  Avvisi 
pubblici  della  ATS  territorialmente  competente  e  secondo  le  modalità 
stabilite  nei  medesimi,  con l’ulteriore specificazione che si  tratta  di  avvisi 
aperti sino al termine della sperimentazione;

5. di  dare  atto  che  ai  fini  dell’attuazione  della  sperimentazione  in  oggetto 
risulta confermato il budget di euro 700.000,00 già ripartito e assegnato alle 
ATS  con  Decreto  n.  9110/2020  ai  sensi  della  DGR  XI/3105/2020  per  gli 
interventi  in  favore  degli  studenti  con  disabilità  sensoriale,  a  valere  sul 
capitolo 12.02.104.13551 dell’esercizio finanziario 2020;

6. di garantire prioritariamente l’accesso alla sperimentazione ai bambini già 
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frequentanti, iscritti o in lista d’attesa;

7. di  confermare  quanto  previsto  nella  DGR  XI/2426/2019  e  nella  DGR 
XI/3105/2020,  non  oggetto  di  integrazione  e  ulteriore  specificazione  del 
presente provvedimento; 

8. di demandare alla Direzione Generale competente le modalità operative di 
realizzazione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione;

9. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sul  sito  di  Regione 
Lombardia. 

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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