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Normativa di riferimento 
- articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale; 
- Dichiarazione di Alma-Ata del 1978 in cui si cerca di  includere i settori sociali ed economici 

nell'ambito del raggiungimento della salute e si riafferma la salute come un diritto umano;. 
- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 

1991, n. 176 
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18; 
- Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi 

pubblici locali a domanda individuale”; 
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in S.O. n. 186/L a G.U. n. 265, del 13 novembre) art. 1, art. 3, art. 22 

lett. B  ed F, elenca le prestazioni integrate che costituiscono livelli essenziali erogabili sotto forma di 
beni e servizi, ed in modo particolare le prestazioni integrate di tipo socio-educativo ferme restando le 
competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le 
disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502 e ss. mm. ii.; 

- DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione sociosanitaria” a norma 
dell’art. 2 comma 1 lettera N della legge 30 novembre 1998 n. 419, che all’art. 2 prevede la necessità 
di prestare assistenza socio-sanitaria alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono 
prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale anche di lungo periodo, sulla base di progetti 
personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali; 

- Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 “Il governo, la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo 
del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”; 

- la L.R. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona  e della 
famiglia”; 

- la legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 
l'adolescenza” 

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in S.O. a G.U. 17 febbraio, n. 39) – “Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”,   è diretta a “…garantire alla persona disabile e 
alla famiglia adeguato sostegno…., servizi di aiuto personale o familiare, … prevedendo, nei casi 
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il 
raggiungimento degli obiettivi” 

- Legge 21 maggio 1998, n. 162 recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti 
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”; 

- Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
- DGM n. 245 del 09/05/2019 -“Minori con bisogni educativi speciali: un progetto per crescere” - 

programma di sostegno economico per interventi di valutazione multidisciplinare ed avvio del piano 
di trattamento terapeutico-riabilitativo. Approvazione Linee Guida 

- Determina del Dirigente n. 2255/2019: “DGM n. 245 del 09/05/2019 - AVVISO PUBBLICO PER 
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CENTRI ACCREDITATI PER PRESTAZIONI 
VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E TRATTAMENTI RIABILIT ATIVI NEI CONFRONTI 
DI MINORI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (ai sensi della DGR M. n. 1288 
del16/09/2013” 

  
Motivazione 
Con Delibera di Giunta Municipale n.  245 del 09/05/2019,  il Comune ha approvato il progetto denominato 
“Minori con bisogni educativi speciali: un progetto per crescere” - programma di sostegno economico per 
interventi di valutazione multidisciplinare ed avvio del piano di trattamento terapeutico-riabilitativo. 
Approvazione Linee Guida”, per la cui realizzazione ha stanziato un contributo economico di  € 30.000,00. 
Con la medesima deliberazione l’Amministrazione ha previsto la possibilità di costituire un elenco di 
operatori disponibili a garantire un’offerta di prestazioni di valutazione multidisciplinare e  trattamenti 
riabilitativi  a prezzi accessibili. 
Con Determina del Dirigente n. 2255/2019: “DGM n. 245 del 09/05/2019 - AVVISO PUBBLICO PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CENTRI ACCREDITATI PER PRESTAZIONI VALUTATIVE 



MULTIDISCIPLINARI E TRATTAMENTI RIABILITATIVI NEI C ONFRONTI DI MINORI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (ai sensi della DGR M. n. 1288 del16/09/2013”. 
Entro il termine stabilito è pervenuta una sola istanza assunta al  Prot. n. 185828 del 19.11.2019 da parte di 
Gasperini Elena Responsabile Sanitario  “Studio Professionale per la diagnosi  di DSA” del centro 
accreditato “Studio di psicologia ABC”. 
La suddetta istanza risulta valida rispetto ai criteri e modalità stabilite con Determinazione del Dirigente  n. 
2255/2019  per la costituzione di un elenco di operatori disponibili a garantire ai soggetti ammessi al 
beneficio economico di cui alla DGM 245/2019, un’offerta di prestazioni di valutazione multidisciplinare e  
trattamenti riabilitativi  a prezzi accessibili.  
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Con l'adozione del presente provvedimento si intende approvare la costituzione dell'elenco costituito da un 
operatore qualificato disponibile a garantire un’offerta di prestazioni finalizzate alla valutazione 
multidisciplinare e trattamenti riabilitativi a prezzi calmierati nei confronti di minori beneficiari del progetto 
approvato con DGC n. 245 del 09/05/2019.  

 

 

La Responsabile 
 U.O. Servizi per la Disabilità   

Dott.ssa Loredana Valentini 
  
 

 

 

 

 

 

 


