
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004 del 18 giugno 2007 

 

DGR 2288/06 attuazione DPCM 185/06 relativo a regolamento recante modalità-criteri individuazione 

alunno come soggetto in situazione di handicap art. 25 c. 7 L. 289/02. Provvedimenti. 

 

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 33 del 25 luglio 2007) 

 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore 

regionale alla sanità e servizi sociali; 

 

Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta: 

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di 

spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell’art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno; 

b) del parere di legittimità espresso dal direttore; 

 

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa; 

 

Visto il regolamento interno di questa Giunta; 

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

delibera: 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di 

cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

 

2) di rimandare l’attivazione dei due tipi di percorsi, individuati con la DGR n. 2288 del 20 dicembre 2006, 

all’anno scolastico 2008-2009 per consentire alle Unità di valutazione multidisciplinari per l’età evolutiva di 

ogni Azienda sanitaria locale di procedere alla rivalutazione dei vecchi casi per i quali l’Ufficio regionale 

scolastico ha già provveduto ad attribuire l’insegnante di sostegno e la valutazione dei nuovi casi. Tali 

valutazioni devono essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2007; 

 

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Il Relatore 

Rosi 

 

La Presidente 

LORENZETTI 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: DGR n. 2288 del 20 dicembre 2006: «Attuazione DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 relativo a: 

regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di 

handicap, ai sensi dell’art. 25, c.7, L. 27 dicembre 2002, n. 289». Provvedimenti. 

 

La DGR n. 2288 del 20 dicembre 2006 ha recepito il DPCM 23 febbraio 2006, n.185 relativo a: 

«Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di 

handicap, ai sensi dell’art. 25, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289». All’interno del medesimo 

atto è stato stabilito che a partire dall’anno scolastico 2007-2008 si debbano prevedere per l’inserimento 

scolastico dell’alunno portatore di handicap, due tipi di percorsi a seconda del tipo di disabilità e gravità 

della patologia di cui è affetto. 

 



Allo stato attuale è stata verificata con le Unità di valutazione multidisciplinari per l’età evolutiva delle 

singole Aziende sanitarie locali l’impossibilità di produrre all’Ufficio scolastico regionale le valutazioni per i 

nuovi ingressi e le rivalutazioni delle situazioni già presenti nelle scuole e per le quali è stato assegnato 

l’insegnante di sostegno, non prima del mese di dicembre 2007. 

 

Pertanto si rende necessario procrastinare l’attuazione dei due diversi percorsi per l’inserimento scolastico 

degli alunni portatori di handicap o che presentano una qualche difficoltà di apprendimento, all’anno 

scolastico 2008-2009. 

 

Perugia, lì 14 giugno 2007 

L’istruttore 

F.to MARA ZENZERI 


