
Assistenza scolastica "ad personam" 

 
Descrizione e finalità del servizio 
Il Servizio di integrazione e assistenza scolastica degli alunni/studenti disabili, come previsto 
dall'art. 13 della L. 104/92, si pone quali finalità primarie l'assistenza specialistica, l'ausilio nella 
comunicazione personale e il raggiungimento dell'autonomia per gli alunni disabili. Detto servizio si 
prefissa inoltre il raggiungimento del maggior grado possibile di integrazione scolastica e sociale 
per ciascun alunno disabile secondo quanto condiviso nel P.E.I e in considerazione delle specifiche 
e personali diverse abilità. 
E' opportuno richiamare la normativa di riferimento per tale intervento: 

- L. 05.02.1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate 

- L. 08.11.2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali 

- D.Lgs 31.03.1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59 

- D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni T.U. delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione 

- L.r. 06.08.2007, n. 19, norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia                                                                                                                                                                                                                                                     

Il quadro normativo ha subito nel 2017 un mutamento sostanziale, attraverso: 
- il decreto legislativo n. 66/2017, che ribadisce le competenze delle figure professionali 

coinvolte nel processo di inclusione scolastica degli studenti con disabilità e rivede, con 
applicazione dal 2019, iter e organismi per la definizione del progetto individuale; 

- la legge regionale n. 15/2017 e le successive linee guida, che hanno ridefinito le 
competenze per la gestione degli interventi di assistenza a favore degli studenti disabili delle 
scuole secondarie di secondo grado, dei percorsi della formazione professionale e dei 
sensoriali, suddividendole tra Regione Lombardia attraverso le ATS e Comuni, laddove erano 
precedentemente in capo all’ente Provincia. Le modalità di erogazione dei servizi stabilite da 
Regione Lombardia hanno dato avvio ad una revisione del sistema e delle assegnazioni di 
budget, non privo di difficoltà. Il Comune di Borgosatollo, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32/2017, ha comunque deciso, laddove lo ritenga opportuno in base ad una 
valutazione individuale, di integrare i budget regionali, fatta salva la possibilità di rivalersi 
sull’ente sovraordinato. 

Al fine di garantire la funzionalità del servizio e quindi la reale fruizione del diritto dei 
bambini/ragazzi frequentanti le scuole, è indispensabile la collaborazione e l'efficace 
coordinamento delle diverse figure professionali che operano nel contesto dell'intervento (oltre 
all'assistente all'autonomia, gli insegnanti curriculari, l'insegnante di sostegno, il personale ATA, 
nonché le diverse professionalità sociali e socio-sanitarie che partecipano alla definizione del 
progetto di intervento). 
Il servizio è gestito in forma associata tra i 13 comuni dell'ambito mediante affidamento all'Azienda 
consortile che opera attraverso una cooperativa sociale selezionata mediante procedura di gara ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative. 
 
Destinatari 
Destinatari sono gli alunni/studenti in condizione di disabilità residenti nel comune di Borgosatollo 
e frequentanti le scuole dei diversi ordini e gradi, a prescindere dall'ubicazione della scuola 
frequentata. 
 
Modalità di accesso 
L'accesso al servizio avviene a seguito di una richiesta presentata dalla scuola di frequenza 
dell'alunno/studente, motivata dalla diagnosi funzionale prodotta dal servizio sanitario pubblico 
competente territorialmente. 



 
Sostenibilità economica 
Il servizio è finanziato con una quota definita nel bilancio comunale in relazione alla disponibilità 
complessiva e alla programmazione degli interventi. 
 


