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AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
AI MEMBRI DELLA GIUNTA  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
AI CONSIGLIERI REGIONALI  

AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE RICERCA E SCUOLA  
Alle OO.SS  

 
e pc Al Ministero dell’Istruzione 

All’A.N.P. 
 
 

 
 
Oggetto: servizio assistenza sensoriale e di comunicazione - Riscontro  nota Regione Lazio prot. N. 
0540928 dell’01.06.2022 
 
 
In risposta alla nota citata in oggetto e con riferimento alle competenze delle Istituzioni scolastiche in materia 
di assistenza specialistica, appare, a questo punto, opportuno precisare quanto segue.  

L’associazione AIDA SCUOLE, non può rivedere le posizioni espresse, in quanto effettuando una disamina 
della normativa, attualmente in vigore, ben si evidenzia che le attività negoziali per il servizio di cui 
all’oggetto, sono di esclusiva competenza dell’Ente Locale, Regione Lazio.  

Si evidenzia, che l'approfondimento della normativa VIGENTE si è reso necessario per meglio circostanziare 
le motivazioni – di fatto e di diritto- che portano ad affermare l’illegittimità della delega, da parte della 
Regione Lazio, alle Istituzioni Scolastiche, della gestione amministrativa-contabile del servizio di assistenza 
specialistica. 

In primo luogo, si rappresenta che la formulazione “assistenza per l’autonomia e la comunicazione” appare 
per la prima volta nell’art. 13, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Il comma recita testualmente: “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”. 

Il D.P.R. 616/1977, nel trasferire agli enti locali le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza 
scolastica”, all’art. 42, utilizzava la seguente formulazione: “le funzioni suddette concernono tra l’altro: gli 
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interventi di assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati psico-fisici” e, all’art. 45, aggiungeva che “le 
funzioni amministrative indicate nell’art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità 
previste dalla legge regionale” e che “I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, 
i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni”. Con le formulazioni “interventi di assistenza medico-psichica” e 
“assistenza ai minorati psico-fisici”, utilizzate nel D.P.R. 616/1977, ci si riferiva, invece e prevalentemente, 
alle funzioni svolte dai “medici condotti” che, alle dipendenze dei comuni, fornivano assistenza gratuita ai 
cittadini poveri e in condizione di bisogno. 

Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la figura del “medico 
condotto” fu definitivamente superata e l’art. 2, comma 2, lett. e), stabilì che “la promozione della salute 
nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e 
privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei 
soggetti handicappati” fosse perseguita, per tutti i cittadini, da tale Servizio. 

Già da questa sintetica ricostruzione, ben si comprende che “l’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione”, oltre agli interventi di tipo sanitario, oggi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, 
riguarda altre tipologie di prestazioni a supporto della frequenza scolastica degli alunni con disabilità. 

 In tali interventi rientrano quelli finalizzati allo sviluppo delle abilità di autonomia e comunicazione e cioè di 
interventi specialistici per migliorare le possibilità di inclusione degli alunni con “handicap fisici o 
sensoriali”, quest’ultima tipologia storicamente di competenza, per tutti gli ordini e gradi di scuola, delle 
Province (art. 144, Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; art. 14, legge 8 giugno 1990, n. 142; art. 3, comma 5, 
decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9) e, poi, in carico alle Regioni, ove le leggi regionali non abbiano disposto 
in modo diverso, ai sensi dell’articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Peraltro il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, chiariva, all’art. 139, comma 1, lettera c), che “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, e ai comuni, in relazione agli 
altri gradi inferiori di scuola”. Consolidata giurisprudenza specificherà, negli anni successivi che l’assistenza 
per l’autonomia e la comunicazione rientra tra i “servizi di supporto” e che, anche per essa, vale la 
ripartizione indicata dal decreto legislativo. 

Effettuata tale premessa, si chiarisce che è con il passaggio del personale ATA allo Stato (art. 8 L. 124/99) 
che il riparto di competenze, in materia di assistenza agli alunni disabili, tra I.S. e Regioni, viene al meglio 
chiarito.  

Infatti, il protocollo d’intesa sulle cosiddette “funzioni miste” sottoscritto il 12 settembre 2000 tra il Ministero 
dell’Istruzione, le Associazioni degli enti locali e tutte le sigle sindacali, prevede, all’art. 2, lett. B, intitolata 
“Assistenza agli alunni disabili”, che “L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è 
assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL – comparto Scuola – 
art.31 – tab. A – Profilo A2: collaboratore scolastico. Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei 
compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che 
all’esterno all’Istituzione scolastica”. 
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La circolare 30 novembre 2001, n. 3390, con estrema chiarezza, spiega come, dopo il passaggio allo Stato del 
personale ausiliario, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione si debba intendere come suddivisa in 
due segmenti: “l’assistenza di base” e “l’assistenza specialistica”.  

La circolare 3390/2001 chiarisce che “l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del 
processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio 
costituzionalmente garantito” specificando che “l’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa 
come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista 
dall’art.13, comma 3, della legge 104/92” e citando, a titolo esemplificativo, le attività di “ausilio materiale 
agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, 
in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola” (definendole “mansioni proprie del profilo di tutti 
i collaboratori scolastici”) e le attività di “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di 
particolare disagio e le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale dell’alunno disabile” (definendole, secondo il CCNL allora vigente, “mansioni rientranti 
tra le funzioni aggiuntive”). 

La stessa circolare 3390/2001, infine, specifica che “rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza 
specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (protocollo 
d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si 
tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il 
traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che 
svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”, aggiungendo che “nulla esclude che tale 
servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente 
congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della 
disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92”.  

Presupposti, questi ultimi, inesistenti in merito alla situazione vigente, che risulta invece caratterizzata da un 
improprio trasferimento di competenze in capo alle Istituzioni Scolastiche!  

A conferma di quanto ricostruito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 947, stabilisce che “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, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve 
le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette 
funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata” . 

Da ultimo, la sentenza Corte Costituzionale 20 febbraio 2019, n. 83, trattando il ricorso di una Regione, 
riepiloga le competenze dei vari soggetti istituzionali nell’ambito dell’inclusione scolastica e ben illustra come 
l’attribuzione di competenze, da parte dello Stato, agli enti territoriali debba essere accompagnato da 
adeguati stanziamenti, concludendo che 100 milioni di euro annui, destinati ai servizi di supporto per gli 
alunni con disabilità frequentanti le scuole del secondo ciclo, possono soddisfare questo vincolo.  
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Come chiaramente si evince, non vi è alcun fondamento normativo che autorizzi la Regione Lazio 
a delegare, a sua volta, e con piena discrezionalità, tali adempimenti alle Istituzioni Scolastiche. 

Si invita, pertanto, nuovamente l’Ente locale, ad approfondire la materia di cui all’oggetto ed a 
rivedere le posizioni espresse finora, contestualmente si resta a disposizione per eventuali 
ulteriori riscontri utili a dirimere quanto in oggetto.  

 

Distinti saluti  

 

Roma, 03 luglio 2022 

 

 

                   Giuliana Sannito 

    Presidente AIDA SCUOLE 


