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

DECRETO N. 94/DGi DEL 15/03/2018
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN

OGGETTO: Determinazioni in ordine all'attivazione ed erogazione dei servizi
d'inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale per l'anno 20182019- ai sensi della DGR n. X/7924 del 26/02/2018.
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
PER IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Luigi Maria CAMANA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore Dipartimento PIPSS Dr.ssa Loredana
Niutta
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Ass. Soc. Specialista Sig.ra Mirella Silvani

L'anno 2018 addì 15 del mese di Marzo
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 X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 12/DGi del 22/01/2018 avente per oggetto:"Assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2018";
Visto il decreto aziendale n. 40/DG del 14/02/2018 avente per oggetto:"Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE2018)";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- La DGR n. X6832 del 30/06/2017 "Approvazione delle Linee guida per lo svolgimento dei servizi
a supporto dell'inclusione scolastica degli studdenti con disabilità in attuazione degli art. 5 e 6 della
L.R. n. 19/2007", contenente i criteri e le procedure da applicare per l'individuazione dei soggetti
beneficiari nonchè le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei contributi stabilisce
che la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale tramite le ATS svolga gli
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali di cui all'art 5, comma, lett.
fbis) della L. R. 19/2007;
-la DGR n.X/7924 del 26/02/2018 avente per oggetto: " Modalità operative per l'attivazione dei
servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico
2018-2019 in attuazione degli art 5 e della L.r. n. 19/2007" stabilisce i criteri in base ai quali le
ATS individuano gli erogatori idonei per l'erogazione dei servizi d'inclusione scolastica a favore
degli studenti disabili sensoriali, in seguito alla pubblicazione di apposita manifestazione secondo
schema approvato da Regione;
- la medesima delibera stabilisce che le ATS svolgano l'istruttoria delle domande pervenute e
approvino l'elenco degli erogatori entro il 30 aprile 2018;
- con il Decreto n. 2995 del 2/03/2018 Regione Lombardia ha approvato l'Avviso Tipo per la
costituzione dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale - Anno 2018/2019;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di approvare l'Avviso per la costituzione da parte di ATS di Pavia dell'elenco dei soggetti
qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità
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sensoriale ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007, corredato da modello di domanda per
l'iscrizione al medesimo elenco per l'anno scolastico 2018/2019 così come definito nell'allegato 1
al presente atto;
- di procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso sul sito istituzionale dell'ATS di Pavia dal 16
marzo 2018, fissando la scadenza per la presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco
sopraindicato - Anno scolastico 2018-2019 al 7 aprile 2018 alle ore 12,00;
- di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli arti. 26 e 27 del decreto
legislativo n. 33/2013 e smi;
- 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 Direttore Dipartimento
PIPSS 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.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, 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'Avviso per la costituzione da parte di ATS di Pavia dell'elenco dei soggetti
qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriale ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007, corredato da modello di domanda per
l'iscrizione al medesimo elenco per l'anno scolastico 2018/2019, così come definito nell'allegato 1 al
presente atto;
2. di procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso sul sito istituzionale dell'ATS di Pavia dal 16
marzo 2018, fissando la scadenza per la presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco
sopraindicato - Anno scolastico 2018-2019 al 7 aprile 2018 alle ore 12,00;
3. di individuare nella Direzione Socio-sanitaria l'ufficio incaricato dell'istruttoria delle domande
presentate;
4. di provvedere, a cura del responsabile del procedimento, all'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e smi;
5 di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All.1 (pagine n.6)"Avviso per la costituzione dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento
degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensitiva Anno 2018-2019"
6. 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;
7. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna PAVAN)
(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 D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi.
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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 15/03/2018
Il Funzionario addetto

Pagina 4 di 4

