CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Gabinetto Istitu2Ìonale

DECRETO SINDACALE N.. >>(43 DEL
oggetto: Atto di indirizzo. Adozione di misure volte a garantire il pieno diritto allo
studio ed all'inclusione degli studenti disabili che frequentano le Scuole Superiori.

IL SINDACO METROPOLITANO
Premesso che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 6 della L.R.n. 24/2016 e ss.mm.ii.
ha delegato alle Città metropolitane ed ai liberi consorzi comunali la realizzazione e la
gestione dei servizi e delle attività di assistenza agli studenti disabili ;
Rilevato che a seguito dell'acquisizione di parere del CGA n. 115 dell' 8 maggio 2020,
ripreso anche da nota dell'Ufficio legislativo e legale del Ministero dell'Istruzione, è stato
precisato che il servizio igienico-personale agli alunni disabili è di competenza dello Stato
tramite le Istituzioni Scolastiche che devono provvedervi con personale ATA
adeguatamente formato;
che la Giunta Regionale con deliberazione n. 323 del 23 luglio 2020 ha previsto per gli
studenti disabili delle scuole superiori la possibilità di ricevere un'assistenza aggiuntiva,
integrativa e migliorativa, purché essa non abbia natura sostitutiva degli interventi
obbligatoti ascritti alle competenze dello Stato;
Considerato che recenti disposizioni regionali hanno ulteriormente ribadito che
1' assistenza igienico personale ai disabili gravi deve essere fornita dalle Scuole con
personale ATA appositamente formato;
che la recente L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 - art. 41 ha autorizzato il finanziamento e
l'avvio di appositi progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli
studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori ;
che al riguardo il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia Politiche Sociali e
Lavoro, con circolare n. 19742 del 12.05.2021 ha fornito "indicazioni operative" relative
ai "Servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli alunni con disabilità degli
Istituti Superiori di II grado" , previsti da progetti presentati dalle Scuole ;

Dato atto che, finora, questa Amministrazione - anche con ricorso a risorse del proprio
bilancio per via dell'insufficiente e frammentaria assegnazione delle risorse regionali - ha
garantito agli studenti disabili delle scuole superiori la regolare fornitura dei servizi di
Trasporto e di Assistenza all'autonomia e comunicazione ed ha assicurato anche 1'
assistenza igienico-personale quale servizio integrativo a supporto delle Scuole che
avevano comunicato carenza di personale ATA adeguatamente formato;
Considerato che l'assistenza igienico-personale è un servizio di fondamentale
importanza per l'intero "sistema" dei servizi socio-assistenziali che mira a garantire il
diritto allo studio ed all'inclusione agii studenti disabiU gravi, in quanto la mancanza di
tale assistenza condizionerebbe gli altri servizi che vengono forniti in ambito scolastico;
che, pertanto, in previsione della ripresa delle attività scolastiche dell'A/S 2021-2022, è
necessario accertare presso le Scuole Superiori la previsione di una corretta
organizzazione ed erogazione, con personale ATA formato, dell'assistenza igienicopersonale agli studenti disabili ;
Ritenuto che, in caso di riscontro negativo o parzialmente negativo, si prowederà ad
adottare urgenti misure per assicurare agli studenti disabili l'assistenza necessaria ad
esercitare appieno il diritto allo studio ed all'inclusione, in ottemperanza alle norme
vigenti: Legge 104/'92 , D.Lgs n. 66 del 2017 e ss.mm.ii., L.R. n. 10 del 20.06.2019 .

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n. 48/'91 e n. 30/2000 che disciplinano FO.R.E.L. in Sicilia;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 57/GAB del 02/02/2018 che,
all'art. 2 recita "le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana
sono esercitate dal Sindaco prò-tempore del Comune di Messina On.le Catene De Luca;
Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

Incaricare il Dirigente della I Dkezione e gli uffici del Servizio Politiche Sociali ad
accertare formalmente - entro e non oltre il prossimo 17 luglio c.a. - presso i
Dirigenti delle Scuole Superiori interessate la previsione di una corretta organizzazione
ed erogazione dell'assistenza igienico-personale agli studenti disabili con personale ATA
formato, per il prossimo anno scolastico 2021-2022;

Stabilire che, in caso di riscontro negativo o parzialmente negativo da parte delle Scuole
Superiori, i competenti uffici della I Direzione predispongano gli atti necessari
individuando nel Bilancio dell'Ente le risorse occorrenti per assicurare, fin dall'inizio
dell'A/S 2021-2022, l'assistenza igienico-personale agli studenti disabili gravi allo scopo
di garantire appieno il diritto allo studio ed all'inclusione;

II presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed
individua obiettivi valutabili nella responsabilità dirigenziale, pertanto viene trasmesso al
Nucleo di Valutazione.

IL CAPO DI GABINETTO
tt. FcancescorRoccaforte)

IL SINDACO METROPOLITANO
(Dott. Catene De Luca)

