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PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 1

Oggetto: Servizio di assistenza specialistica scolastica in favore di studenti videolesi/audiolesi
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. Delega a favore degli ambiti
territoriali di zona/comuni. COMUNICAZIONI

La L.R della Puglia n° 9/2016, recante “disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale n° 31/2015”, all’art. 2, prevede che sono oggetto di trasferimento alla Regione
e dalla stessa esercitate, le funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle Province
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nello specifico, al comma e) dell’art. 2, le funzioni
relative al trasporto ed all’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle
scuole medie superiori, nonché all’assistenza specialistica per alunni videolesi ed audiolesi nelle scuole di
ogni ordine e grado.

Il comma 6 dell’art. 1 della citata legge regionale n° 9, stabilisce che le suddette funzioni vengano
esercitate dalla Regione, in avvilimento alla Città metropolitana di Bari e alle Province secondo le
disposizioni di cui all’art. 3 c. 2. della L.R. n° 31/2015 che prevede la stipula di apposita convenzione tra
Regione ed Enti disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di
svolgimento delle stesse, con oneri a carico della Regione.

Con Decreto presidenziale n° 91 del 13.09.2016, la Provincia di Brindisi, ha preso atto ed
approvato “l’Allegato tecnico regionale per la riorganizzazione omogenea dei servizi sul territorio regionale”
(Linee Guida) ed ha disposto di delegare i quattro Ambiti territoriali di zona, che hanno formalmente
accettato la delega medesima, lo svolgimento di:

a) Servizio d’integrazione scolastica specialistica in favore degli studenti disabili frequentati le scuole
medie superiori, per l’intero anno scolastico 2016/2017;

b) Servizio di assistenza specialistica personalizzata scolastica, compreso del segretariato sociale
relativo all’attività di coordinamento tecnico-sociale con gli Ambiti, a favore dei disabili sensoriali
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, a far data dal 01.01.2017.

Ad oggi, dal monitoraggio effettuato sullo stato d’attuazione delle delega da parte degli Ambiti territoriali di
zona, risulta quanto segue:
1. l’Ambito territoriale di Brindisi ( n° 1): sta approvando gli atti per l’indizione della gara per

l’affidamento del servizio di cui alla precedente lett. b) e, nelle more, sta affidando il medesimo
alla Cooperativa socioculturale di Venezia, già avente svolto il servizio per conto della provincia
di Brindisi;

2. l’Ambito territoriale di Fasano (n° 2): ha affidato il servizio di cui alla precedente lett. b) alla
cooperativa sociale Libera Onlus, di Ostuni, già affidataria del servizio d’integrazione scolastica ai
disabili per il medesimo Ambito;

3. l’Ambito territoriale di Francavilla Fontana (n° 3): sta approvando gli atti per l’indizione della gara
per l’affidamento del servizio di cui alla precedente lett. b) e, nelle more, sta affidando il
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medesimo alla Cooperativa socioculturale di Venezia, già avente svolto il servizio per conto della
provincia di Brindisi;

4. l’Ambito territoriale di Mesagne (n° 4): ha approvato gli atti per l’indizione della gara per
l’affidamento del servizio di cui alla precedente lett. b) e, nelle more, sta affidando il medesimo
alla Cooperativa socioculturale di Venezia, già avente svolto il servizio per conto della provincia
di Brindisi;

In linea di massima, gli Ambiti, all’uopo interpellati, hanno assicurato che l’erogazione del
servizio di assistenza scolastica a favore dei disabili videolesi ed audiolesi, frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado, dovrebbe essere avviato a far data dal prossimo lunedì 16.01.2017

Brindisi, 11.01.2017

Il DIRIGENTE
- Dott.ssa Fernanda PRETE –

Firma autografa omessa


