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POLITICHE SOCIALI

Prot. N. 0080861
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON
DISABILITA’ DELLA VISTA E/O DELL’UDITO.
ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

La

legge 104/92- “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate”

attribuisce all’ente locale , l'obbligo di fornire

l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali.

L’art. 139, comma 1 lettera c del D.Lgs. 112/98

“conferimento di funzioni agli enti locali per la realizzazione del decentramento
amministrativo” attribuisce alle Province i servizi di supporto organizzativo del
servizio di istruzione per gli alunni con

situazione di disagio, in relazione

all’istruzione secondaria superiore, al Comune per gli altri ordini di scuola.

L’art

150 della L.R. 14/99 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la realizzazione del decentramento amministrativo” mantiene in capo alle
Province

anche

la

titolarità

nell'organizzazione

dei

servizi

a

sostegno

dell'integrazione scolastica e sociale dei disabili sensoriali, frequentanti le scuole
di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67. Con circolare n. 3390
del 30 novembre 2001,
introdotto

il Ministero dell’Istruzione,

Ricerca ed Università ha

la distinzione tra assistenza di base e assistenza specialistica

assegnando alle istituzione scolastiche la prima (assistenza materiale

e cura

dell’igiene personale, ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, accompagnamento per l’uso dei servizi igienici). Restano attribuite
agli Enti locali le funzioni inerenti l’assistenza specialistica con prestazioni
professionali specifiche.
Anche per il prossimo anno scolastico la Provincia di Frosinone garantirà il
servizio, - per effetto della legge 56/2014 e

compatibilmente con le risorse di

bilancio disponibili- limitatamente al 31 Dicembre 2014, avvalendosi come negli

corsi anni della collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e dell’Ente Nazionale
Sordi.
Si invitano, quindi, le SS.LL. a far pervenire a questo ufficio entro il 5 Settembre
p.v. le richieste di attivazione del servizio, sottoscritte dal Dirigente scolastico e
corredate per ciascun alunno interessato, della seguente documentazione:
1. modello A) attestante la disabilità sensoriale (codice prevalente H54 o H90)
e la necessità di attivazione dell’intervento di assistenza specialistica
2. diagnosi funzionale
3. autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La richiesta del servizio, con la procedura

sopra indicata,

dovrà essere

presentata anche per studenti assistiti nel corso del precedente anno scolastico.
Nel precisare che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le
richieste che rispetteranno la tempistica e la procedura indicate nella presente, si
inviano distinti saluti.
Per informazioni contattare il Settore Politiche Sociali:
Dott.ssa Antonietta Damizia 0775219325 DamiziaA@provincia.fr.it
Sig.a Annarita Scardella 0775219326.
Frosinone, 14 Luglio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonietta Damizia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Gerardo Gnagni

