
Lombardia: le funzioni provinciali relative al diritto allo studio 
degli alunni e degli studenti con disabilità

Un contributo del Coordinamento Territoriale LEDHA Pavia in margine alla Legge di stabilità 2016-
comma 947. Da una riflessione sul ruolo di Stato, Regioni, Province, a una proposta da parte delle

associazioni.

Partiamo dall'esame dalla legge di stabilità 2016 per “usarla”come occasione di riflessione e poter così 
formulare in conclusione alcune proposte “di sistema” che possano favorire la garanzia dei diritti delle 
persone con disabilità. 

TESTO  art. 1, comma  947 

della LEGGE 28/12/2015, n. 208 detta
“di stabilità”, 

suddiviso in “stringhe” di senso 

ESAME  e commento

Ai fini del  completamento  del  processo  
di  riordino  delle funzioni delle province, 
di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 
7 aprile  2014,  n. 56, 

 

Lo scopo è preciso: dare disposizioni rispetto al 
riordino delle funzioni non fondamentali delle 
Province.

Legge 56/2014 art. 1, comma 89: “ Fermo restando 
quanto disposto dal comma  88,  lo Stato  e  le regioni, 
secondo le rispettive competenze, attribuiscono le  
funzioni provinciali diverse da quelle di cui  al  comma  
85 [cioè da quelle fondamentali],  in  attuazione 
dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine  di  
conseguire le  seguenti finalita':  . Individuazione   
dell'ambito territoriale ottimale  di esercizio  per  
ciascuna  funzione;    . efficacia   nello svolgimento 
delle funzioni fondamentali da parte dei comuni  e  
delle unioni di comuni;   . sussistenza  di  riconosciute  
esigenze  unitarie;  . adozione di forme di avvalimento e 
deleghe di esercizio tra gli  enti territoriali coinvolti nel 
processo di riordino, mediante  intese  o conven-zioni.  
Sono altresì valorizzate forme di  esercizio asso-  ciato 
di funzioni da parte  di  piu'  enti  locali,  nonche'  le  
autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del 
processo di riordino sono trasferite dalle province ad 
altri enti  territoriali  continuano  ad essere da esse 
esercitate fino  alla  data  dell'effettivo  avvio  di eser- 
cizio da parte dell'ente subentrante; tale  data  è deter-  
minata nel decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui al comma 92 per le funzioni di compe-



tenza statale ovvero  e'  stabilita  dalla regione  ai  sensi  
del  comma  95  per  le  funzioni  di  competenza 
regionale.” 

le  funzioni  relative  all'assistenza  per 
l'autonomia e la comunicazione personale 
degli alunni con disabilita' fisiche o 
sensoriali,  

Riordino di quali funzioni? 

Ad una prima lettura sembrerebbero essere tutte quelle 
attribuite ed esercitate  dalle Province in Lombardia su 
disabilità e istruzione. 

Ma,  mentre si parla esplicitamente di “ disabilita' 
fisiche o sensoriali” e   di “assistenza”, il trasporto 
non viene qui esplicitamente nominato,...  

di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  
5 febbraio 1992, n. 104, 

 

Primo riferimento: quali funzioni esattamente? 

  

L.104/92 art. 13 comma 3: “Nelle scuole di ogni ordine 
e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di 
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, 
sono garantite attività di sostegno mediante 
l'assegnazione di docenti specializzati.”  

Le “funzioni” del testo del 947 sembrano essere state 
esattamente riprese dalle parole della 104  qui sopra  
sottolineate. 

e relative alle esigenze di  cui all'articolo 
139, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 31 marzo  1998,  n. 112, 

Secondo riferimento: in relazione a quali esigenze? 

  

D.Lgs. 112/1998, art. 139, comma 1, lett. c): “i servizi 
di supporto organizzativo del servizio di istruzione per 
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio  
sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione 
secondaria superiore”.

Qui sembrerebbe che il trasporto rientri, in quanto è 
ormai acclarato che esso faccia parte dei servizi di 
supporto organizzativo. 

Ma viceversa qui si potrebbe interpretare che le norme 
sugli  studenti con disabilità sensoriali vadano “sem-
plicemente” ricomprese nei “servizi di supporto 
organizzativo”  del D.lgs e pertanto valga anche per 



essi il duplice riferimento a Comuni e Province, cosa 
che oggi non è. In realtà qui semplicemente MANCA-
NO i riferimenti legislativi relativi alla disabilità 
sensoriale, che permangono, ma sono norme MOLTO 
evanescenti senza una vera  specificazione 
dell'oggetto ... e chi volesse potrebbe avere buon 
gioco... 

(vd articolo su 
http://www.provincia.pv.it/attachments/article/7515/AR
Tpss_assistenza%20ai%20ciechi-quali%20diritti.pdf  )

 

sono attribuite alle regioni a decorrere dal  
1º  gennaio  2016,

Quasi come se mai alcuna norma ne avesse parlato, 
comunque si dispone chiaramente che esse sono oggi 
regionali. 

Già, ma fino al 31.12.15? Non è che si possano aprire 
distinguo e contenziosi?...

fatte salve le disposizioni legislative 
regionali che alla  predetta data gia'  
prevedono l'attribuzione delle  predette  
funzioni  alle province, alle citta' 
metropolitane  o  ai  comuni, anche  in  
forma associata. 

“fatte salve” significa che comunque le disposizioni 
regionali che eventualmente avessero delegato tali 
funzioni, valgono e non vengono “annullate”. 

Ma anche che l'attribuzione alla regione resta come 
attribuzione  “gerarchica” primaria.

Per l'esercizio delle predette funzioni e' 
attribuito  un contributo di 70 milioni di 
euro per l'anno 2016.

Lo Stato decide un contributo specifico, esplicitamente 
riferito all'anno 2016.

Esso non viene però definito nel suo “ruolo”: in 
particolare non si accenna minimamente al fatto che 
esso sia dovuto (e quindi presumibilmente annuale) o 
occasionale. Particolare invece ovviamente essenziale 
per la certezza del diritto. 

Con  decreto  del Presidente del Consiglio  
dei ministri,  su  proposta  del  Ministro 
delegato per gli affari regionali e le 
autonomie locali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e  delle finanze  e 
con  il  Ministro dell'interno, previa intesa 
in sede di Conferenza  unificata  di  cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997,  n.  281,  

Lo strumento individuato per la sua ripartizione è un 
DPCM, pertanto con un iter di approvazione 
complesso e lungo, come si è visto per il DPCM 
relativo ai 30 milioni (di cui al decreto Legge 78/2015) 
che complessivamente ha richiesto 6 mesi circa: da 
agosto a febbraio, pur dovendo uscire entro il 2015.

Inoltre i numerosi soggetti chiamati a contribuire alla 
sua stesura dovranno trovare un accordo che non è 
detto sarà scontato e che potrebbe complicare 
l'individuazione dei criteri per determinare la 

http://www.provincia.pv.it/attachments/article/7515/ARTpss_assistenza%20ai%20ciechi-quali%20diritti.pdf
http://www.provincia.pv.it/attachments/article/7515/ARTpss_assistenza%20ai%20ciechi-quali%20diritti.pdf


ripartizione.

Tutto ciò non fa ben sperare su chiarezza e tempi. 

da emanare entro trenta giorni dalla data di  
entrata  in  vigore  della presente legge, 

Si parla comunque di 30 giorni, quindi dovrebbe già 
essere uscito.

si provvede al  riparto  del  contributo  di  
cui  al periodo precedente  tra  gli  enti  
territoriali interessati,  

Il vocabolo “periodo” sembra qui usato col significato 
di “frase che finisce con un punto” e pertanto nella 
colonna del testo sono evidenziate le lettere iniziali dei 
tre “periodi” di cui il comma 947 si compone. 

Gli “enti interessati”  dovrebbero ragionevolmente 
essere  le regioni, ma letteralmente potrebbero anche 
essere quelli a cui eventualmente le regioni possano 
avere delegato le funzioni. 

anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla 
base  dell'anno  scolastico  di riferimento,  
in  due  erogazioni,   tenendo   conto   
dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui 
al primo periodo.  

Il riparto -comunque riguardante il 2016- potrebbe 
discrezionalmente venir fatto nelle due tranches 
relative agli a.s. 2015-16 e 2016-17.

Dovrà tenere conto dell'esercizio effettivo delle funzioni 
definite in apertura: potrebbe perciò essere pensato 
quasi come rimborso, oppure dare sprone alla richiesta 
che le regioni emanino criteri per l'esercizio dei servizi.

Pare che la Lombardia ci stia vagamente pensando, e/o 
che Città metropolitana si candidi ad esserne modello; 
è assolutamente necessario che in proposito venga 
esplicitamente  previsto e programmato il pieno  
coinvolgimento di chi oggi li organizza e/o li  eroga e 
delle associazioni. 

Si tenga conto in proposito della proposta di “Linee 
guida lombarde per la disabilità sensoriale” avanzata a 
giugno nel convegno di Pavia “Al centro o all'angolo” 

In rapporto a questo esame normativo, nonché all'esperienza fin qui maturata, come Comitato di 
Coordinamento pavese per i problemi dell'handicap - coordinamento territoriale Ledha Pavia, 
riteniamo che l'azione in favore dei diritti potrebbe utilmente:

 . prospettare la necessità di un contributo annuale e congruo da parte dello Stato e un finanziamento 
regionale ad integrazione che permetta l'esercizio effettivo dei diritti;

 . ri-affermare la competenza piena delle province lombarde per l'esercizio delle funzioni relative al diritto 
allo studio di alunni e studenti con disabilità sensoriali (assistenti alla comunicazione e servizi tiflologici), 

http://www.provincia.pv.it/attachments/article/7767/Proposta%20di%20Linee%20guida%20lombarde%20disabilit%C3%A0%20sensoriale.pdf
http://www.provincia.pv.it/attachments/article/7767/Proposta%20di%20Linee%20guida%20lombarde%20disabilit%C3%A0%20sensoriale.pdf


e studenti con disabilità che frequentano scuole secondarie di secondo grado ed i percorsi di istruzione e 
formazione professionale (trasporto e assistenti ad personam);

 . per l'a.s. 2016-17 prevedere una programmazione “sperimentale”delle attività provinciali in riferimento 
sia all'impegno di bilancio storicamente consolidato sia ad  una realistica previsione delle esigenze effettive 
dell'utenza, le cui modalità di individuazione e di soddisfazione siano territorialmente omogenee  e da 
confrontare / rapportare ai dati (*)  disponibili presso gli UST e/o  forniti dalle Istituzioni scolastiche;

 . chiedere una puntuale rendicontazione a province e regione tale da delineare una panoramica delle 
esigenze effettive e un quadro reale dei servizi erogati: tale che, in vista di un’anagrafe regionale 
onnicomprensiva, non solo sia relativa alla predisposizione del servizio di assistenza educativa (scolastica e 
a domicilio) e di trasporto, ma anche alla disponibilità, per i medesimi alunni, di assistenza di base e di 
sostegno didattico;

 . prevedere un sistema di valutazione dei risultati ottenuti attraverso gli interventi erogati, in grado di 
mettere in rilievo sia le buone prassi sia i fattori di criticità;

 . coinvolgere in un Tavolo regionale interistituzionale i vari livelli di responsabilità del soddisfacimento 
dei diritti al fine di  elaborare un percorso per giungere gradatamente a

 . formulare un “Piano” triennale di intervento per gli a.s.2017-20 sulla base delle risultanze di quanto 
“sperimentato” nel 16-17, Piano che comprenda:

 un “sistema” di finanziamento della filiera dei servizi stato- regioni/e- province 

 le modalità di individuazione dei beneficiari  e dei criteri per l'iter di attribuzione dei servizi  

 linee guida prestazionali   sulla qualità dei servizi da erogare

 un “sistema” di raccolta dati per l'analisi delle esigenze e la rendicontazione dei risultati.

 . mettere a sistema il Tavolo di consultazione per l'elaborazione e verifica dei “Piani” regionali.

La richiesta di un Tavolo e di Linee guida in una materia che finora è stata gestita in modi 
assolutamente discrezionali, presenta alcuni elementi di forza ed altri di criticità: 

Lo strumento del Tavolo regionale interistituzionale può risultare positivo solo a patto che attraverso esso si 
avvii in reale percorso di partecipazione finalizzato ad individuare la migliore, o almeno una dignitosa, forma 
di risposta alle domande di diritto allo studio delle persone con disabilità, da parte degli Enti Locali 
(cominciamo con le Province/ Enti di area vasta, che rispondono a competenze dai numeri più contenuti, ma 
perchè non pensare di poter allargare il discorso anche ai Comuni?):

. il Tavolo deve riguardare l'esercizio della competenza regionale in materia di diritto allo studio delle 
persone con disabilità, con specifico riferimento alle funzioni delegate alle Province/ Enti di area vasta/ 
Città Metropolitana;

. deve mirare all'elaborazione di un Piano sperimentale per l'a.s.2016-17, in preparazione del successivo 
Piano triennale 2017-20 

http://www.provincia.pv.it/attachments/article/7767/Diritti%20e%20Disabilit%C3%A0%20sensoriale_Convegno%20UPL_PV.pdf


. la sua composizione pertanto deve vedere una partecipazione autorevole nelle responsabilità e possibilità 
decisorie, e competente nel merito organizzativo e pedagogico, di persone ai vari livelli direttamente 
implicate nei processi; non può prescindere pertanto dalla partecipazione delle associazioni che tutelano i 
diritti delle persone con disabilità.

. la metodologia di lavoro deve essere quella di una chiara definizione degli obiettivi, da perseguire 
attraverso un reale confronto tra persone addette ai lavori, sulla base di dati oggettivi riscontrabili e di 
concrete esperienze di gestione dei servizi.

. solo attraverso una efficace composizione del Tavolo si potrà effettivamente pervenire ad un efficiente  
“Piano” triennale di intervento.

Se vogliamo essere ottimisti e fiduciosi nelle istituzioni, la prospettiva di Linee guida comuni può muovere 
energie e mettere a frutto le esperienze positive esistenti, anche se  finora ogni realtà provinciale si è mossa 
con propri criteri e ha dato vita a servizi molto differenti:

. nonostante una riflessione critica non faccia mai male, non pare pensabile né opportuno avviare una 
omogeneizzazione di servizi “storici” che, per ciò che riguarda l'ambito sensoriale, possono avere anche 
40 anni di vita e una strutturazione istituzionale diversissima

. le specifiche modalità organizzative delle varie province, se funzionali, vanno invece   preservate, 
consolidate e casomai portate a maggior efficienza con uno stimolo di tipo qualitativo

. potrebbe cioè essere utile individuare delle procedure comuni di identificazione degli aventi diritto, e dei 
livelli minimi obbligatori di erogazione di servizi.

Comitato di Coordinamento pavese per i problemi dell'handicap - 
Coordinamento territoriale Ledha Pavia

(*) per ciò che riguarda i disabili sensoriali va posto il problema e vanno trovate soluzioni, 
al fatto che per ora, spesso NON esiste sovrapponibilità di dati Province/Ust per una serie di 
motivi:

- non vengono precisate in DF le quantificazioni delle minorazioni sensoriali,

- se presente in un quadro diagnostico più complesso (spessissimo) la minorazione sensoriale 
può “non apparire”

- ci sono (o forse c'erano) casi di non segnalati che però usufruivano dei servizi tiflologici


