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AI Sig. Presidente del N.I.V.
LORO SEDI

OGGETTO: Erogazione Servizio Assistenza igienico-personale e di trasporto agli studenti disabili
- Rimodulazione procedure e rnodalita di erogazione dei servizi ai sensi dell'art. 10
della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 - ATTO DJ INDJRIZZO

PREMESSO:
• CHE la L.R. n. 68/81 prevede interventi volti a favorire I'inserimento alia vita scolastica,

sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap;
• CHE I'art. 139 della L. 112/98 in materia di trasferimenti di competenza alle Province e ai

Comuni espressamente prevede che "sono attribuiti alle Province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore e a i Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio
di istruzione per gli alunni con handicap 0 in situazione di svantaggio":

• CHE in particolare I'art. 22 della L.R. 5111/2004 n. 15 ribadisce la competenza delle
Province Regionali Siciliane in materia di trasporto, assistenza igienico-personale e altri
servizi specialistici volti a favorire I'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap
grave di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 "qualora i soggeui da assistere
frequentino le scuole secondarie di secondo grado ... "

• CHE in forza delle norme su menzionate questa Amministrazione gia da diversi anni
fornisce il servizio di assistenza igienico-sanitario e di trasporto agli alunni diversamente
abili frequentanti gli Istituti superiori di 2° grado di competenza provinciale ricorrendo alle
rituali procedure di gara pubblica nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lvo
163/2006;

• CHE il Legislatore regionale, fermo restando in capo a questo Ente I'obbligo relativo alia
fornitura del servizio di trasporto, ha recentemente rivisitato le disposizioni normative
in materia di erogazione dei servizi per I'integrazione scolastica, attribuendo - giusto art.
10 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 - la competenza relativa alia assistenza igienica
prioritariamente al personale interno degli lstituti scolastici, all'uopo qualificato, fatto
salvo I'intervento di questa Citta Metropolitana - in via sussidiaria ed eventuale -
attraverso la fornitura di voucher per l'acquisto di detti servizi assistenziali, secondo le
modalita che saranno definite con apposito Decreto assessoriale "entro i limiti delle risorse
finanziarie previste dalla normativa vigente";

CONSIDERA TO che, al fine di non penalizzare gli studenti disabili nella fruizione dei servizi di
assistenza, si reputa opportuna una programmazione delle procedure da attivare per I'affidamento
dei servizi di integrazione scolastica per il periodo settembre/dicembre 2016;



RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca prot. n. 3390
del 30.11.200 I che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza di individuare all'interno della
propria istituzione I'esistenza di operatori scolastici che, appositamente formati, possano
contribuire a garantire il servizio igienico-sanitario in questione;

VISTO I'art. 10 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 che cosi recita "1. L'assistenza igienico-
personale, di cui all 'art. 22 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e assicurata soltanto in
via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni scolastiche a
mezzo di personale interno ai sensi della normativa statale vigente. 2. Nelle istituzioni
scolastiche in cui non sia presente personale interno adeguatamente formato, e nel rispetto del
genere, i servizi di cui al comma 1possono essere espletati tramite voucher afavore delle famiglie,
secondo modalita individuate con decreto dell 'Assessore regionale per le Autonomie locali e la
Funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei
limiti delle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente";

DISPONE

CHE i Sigg. Dirigenti in indirizzo, ciascuno per la propria specifica competenza, provvedano a:

• RIMODULARE le procedure e le modal ita di erogazione dei servizi di assistenza
igienico-sanitaria e di trasporto degli studenti disabili nel rispetto della novellata normativa
in materia di cui all 'art. 10 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ;

• ACQUISIRE attraverso l'Ufficio Scolastico Territoriale gli elenchi, per ciascun rstituto
scolastico, del personale ausiliario e/o tecnico/amministrativo qualificato per fornire il
servizio igienico-personale agli studenti disabili, assicurando I'intervento di questo Ente in
via sussidiaria ed eventuale in caso di carenza di personale interno, cosi come sancito al
punto 1 del citato art. 10;

• RICORRERE, in caso di intervento sussidiario ed eventuale, cosi come disposto ai sensi
del punto 2 dell'art. 10 della L.R. n. 8 del 17.05.2016, alia erogazione di voucher a favore
delle famiglie degli aventi diritto per I'acquisto di prestazioni da parte di organismi ed enti
no profit in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia sernpreche
ne siano state individuate le modalita con Decreto dell 'Assessore regionale per le
Autonomie locali e la Funzione pubblica e siano rispettati i linite delle risorse finanziarie
previste dalla normativa vigente;

• PREDISPORRE, in ordine al servizio di trasporto, un unico bando di gara , suddiviso in
piu lotti in base ai servizi da erogare suI territorio provinciale, applicando quale criterio di
affidamento, quello della offerta economicamente piu vantaggiosa;

• VALUT ARE, in sede di predisposizione del capitolato d'appalto in ordine al trasporto
degli studenti disabili, la possibilita di utilizzare personale ed automezzi a disposizione
dell' Autoparco di questa Citta metropolitana, a supporto ed integrazione del servizio
fornito dall'organismo socio-assistenziale affidatario;

• QUANTIFICARE, di concerto tra i Dirigenti della II e V Direzione, le somme necessarie
per la copertura dei servizi di che trattasi per il periodo settembre/dicembre 2016, entro i
limiti delle disponibilita economiche per I'esercizio finanziario corrente;

II presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua
obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenziale e, per tale ragione, e trasmesso al
Nucleo di Valutazione.


