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 Ordine del giorno n. 41 

 

86a Proposta (di iniziativa popolare) 

presentata da Germano Federico MONTI ed altri 

 

Linee di indirizzo volte ad avviare la riforma strutturale dei servizi per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

 
Premesso 

Che lo Statuto dell'Ente Locale Roma Capitale, coerentemente con le disposizioni della Legge 

267/2000 e già della L. 142/90, disciplina le procedure per gli istituti di partecipazione popolare alla 

vita amministrativa e che, in particolare, l'istituto previsto dall'articolo 5 dello Statuto — iniziativa 

popolare — dispone che "Gli appartenenti alla Comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di 

competenza, del Consiglio Comunale e della Giunta indicati dal regolamento (... )  

che la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 3, prevede che "È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana";  

che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal 

Parlamento italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, cui scopo all'Art. 1 "è promuovere, 

proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 

fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente 

dignità";  

che la Legge 104/92, art. 8. Comma l.d, prevede "provvedimenti che rendano effettivi il diritto 

all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle 

dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e 

alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente e adeguamento 

delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali";  

che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali", tra i principi generali afferma all'Art. I che "[... ] promuove interventi 

per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 

previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 

con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";  

che la legge 162/98 ha apportato modifiche e integrazioni alla legge 104/92; 

Che il DPR del 12/10/2017 ha ufficialmente adottato il secondo programma di azione biennale per 

la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in esecuzione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle stesse del 13 dicembre 2006; 

Che la Regione Lazio nel Piano Sociale Regionale 2017-2019 - per incidere sulle determinanti 

sociali di salute - evidenzia l'importanza della ricomposizione delle prestazioni nel progetto 



personale, della ricomposizione delle fonti di finanziamento e della riqualificazione delle risorse 

disponibili in funzione degli esiti della valutazione multidimensionale; 

Considerato che 

L'attuale modalità di gestione del servizio, basata sull'affidamento dello stesso ad organismi privati 

in regime di appalto e di affidamento a soggetti terzi, ha prodotto numerose criticità - fra le quali si 

rilevano la frammentazione degli interventi e la carenza di rapporto sinergico tra le varie strutture 

pubbliche a vario titolo competenti, tra Ente Locale, Municipi e Dipartimenti, AA.SS.LL., scuole e 

strutture decentrale del MIUR la moltiplicazione degli enti gestori, la precarietà di fatto delle 

lavoratrici e dei lavoratori, conseguente anche ai ripetuti cambi di gestione e alla non conformità 

all’applicazione integrale per la parte salariale e normativa del CCNL di settore e delle principali 

leggi di tutela sul lavoro, da parte di soggetti terzi aggiudicatari dei vari appalti, la eccessiva 

variabilità in aumento, che si riscontra, per il numero di beneficiari a seguito degli accertamenti da 

parte delle commissioni di competenza delle AA.SS.LL., che si riversano negativamente non solo 

sulla qualità del servizio e della piena ed efficace realizzazione del diritto allo studio, ma pure dei 

processi di inclusione scolastica e sociale, reso agli alunni con varie forme di disabilità, fisica, 

psichica e intellettiva; 

L'affidamento del servizio ad organismi privati comporta, oggettivamente, un aumento dei costi per 

la Pubblica Amministrazione, derivante dalla necessità di retribuire non solo il lavoro delle 

operatrici e degli operatori utilizzati, ma anche le spese sostenute dagli organismi privati e dei 

soggetti terzi aggiudicatari dei lotti e degli appalti, per il coordinamento, l'organizzazione e la 

gestione del personale impiegato, per la formazione e l'aggiornamento, per la salute e la sicurezza; 

Tenuto conto 

che l'integrazione scolastica favorisce l'inserimento degli alunni e alunne, nel tessuto scolastico, 

elevando la qualità della vita degli stessi e dei componenti delle famiglie, sostenendo l'intervento 

delle stesse associazioni di utenti e dei familiari dei disabili, evitando fenomeni di isolamento e di 

emarginazione sociale e prevenendo al contempo fenomeni di dispersione scolastica, nonché i 

percorsi di futuro orientamento e indirizzo dal punto di vista occupazionale e di sviluppo 

professionale; 

che l'accesso al servizio avviene tramite il Servizio Sociale competente per territorio, su domanda 

dei familiari o di un soggetto giuridicamente incaricato o su cui ricade l'obbligo di tutela e potestà 

genitoriale;    

che l'attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dei servizi erogati, è svolta 

dall'Amministrazione, in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni a vario titolo competenti 

(AA.SS.LL., MIUR, Regione Lazio), attraverso i competenti Uffici municipali, il che rende 

superflua la duplicazione delle stesse attività da parte degli organismi privati convenzionati, come 

l'utilizzo di personale con figure tecniche come assistenti sociali, dipendenti o soci lavoratori di 

cooperative aggiudicatarie degli appalti, in luogo di personale dipendente delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Per i motivi espressi in narrativa che fanno parte integrante del presente atto 

DELIBERA 

Di approvare le seguenti linee di indirizzo propedeutiche alla riforma strutturale dei servizi per 

l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che porti al superamento dell'attuale sistema di 

affidamento a cooperative sociali ed organismi del C.d. Terzo Settore; 

i servizi offerti devono consentire l'attuazione di progettualità personalizzate finalizzate 

all'integrazione nel tessuto scolastico, alla relazione e all'autonomia; 



prevedere per ogni individuo destinatario la predisposizione da parte dei Servizi sociali territoriali 

di un piano personalizzato, coordinato con il piano formativo ed educativo predisposto dalla scuola, 

secondo quanto disposto dalla Legge 104/92 e succ.ve; 

rafforzare le attività di monitoraggio, controllo e verifica da parte della Pubblica Amministrazione 

dei servizi resi agli alunni, anche attraverso la consultazione delle loro famiglie e il coinvolgimento 

attivo degli attori scolastici; 

per quanto riguarda l'assistenza, prevedere la copertura dell’intera giornata scolastica in favore degli 

alunni con un bisogno assistenziale intensivo determinato sulla base dell'incapacità di 

autodeterminazione in relazione ai bisogni primari di vita; 

ART. 1 

Il servizio di integrazione scolastica degli alunni disabili è affidato ad un'apposita Istituzione, come 

da artt. 113 e 114 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni. 

ART. 2 

Il personale del servizio di integrazione scolastica viene attinto da quello attualmente operante o che 

abbia operato in precedenza in regime di convenzione, previa istituzione di apposita graduatoria 

basata sull'anzianità di servizio presso gli organismi convenzionati a partire dall'anno 1999, sulla 

base dei periodi di servizio attestati dalle U.O, competenti per ogni Municipio e prestati anche in 

epoche ed organismi diversi, nonché sulla base dei titoli afferenti il servizio, come da Deliberazione 

dell'Assemblea Capitolina n. 80/17. 

ART. 3 

Entro tre mesi dall’approvazione della presente Deliberazione, il Consiglio Comunale approverà il 

relativo Regolamento attuativo. 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PREMESSO 

 

 

L'attuale modalità di gestione del servizio Dl INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 

DISABILI, basata sull'affidamento dello stesso ad organismi privati in regime di appalto e di 

affidamento a soggetti terzi, ha prodotto numerose criticità - fra le quali si rilevano la 

frammentazione degli interventi e la carenza di rapporto sinergico tra le varie strutture pubbliche a 

vario titolo competenti, tra Ente Locale, Municipi e Dipartimenti, AA.SS.LL., scuole e strutture 

decentrale del MIUR -, la moltiplicazione degli enti gestori, la precarietà di fatto delle lavoratrici e 

dei lavoratori, conseguente anche ai ripetuti cambi di gestione e alla non conformità all'applicazione 

integrale per la parte salariale e normativa del CCNL di settore e delle principali leggi di tutela sul 

lavoro, da parte di soggetti terzi aggiudicatari dei vari appalti, la eccessiva variabilità in aumento, 

che si riscontra, per il numero di beneficiari a seguito degli accertamenti da parte delle commissioni 

di competenza delle AA.SS.LL., che si riversano negativamente non solo sulla qualità del servizio e 

della piena ed efficace realizzazione del diritto allo studio, ma pure dei processi di inclusione 

scolastica e sociale, reso agli alunni con varie forme di disabilità, fisica, psichica e intellettiva; 

L'affidamento del servizio ad organismi privati comporta, oggettivamente, un aumento dei costi per 

la Pubblica Amministrazione, derivante dalla necessità di retribuire non solo il lavoro delle 

operatrici e degli operatori utilizzati, ma anche le spese sostenute dagli organismi privati e dei 

soggetti terzi aggiudicatari dei lotti e degli appalti, per il coordinamento, l'organizzazione e la 

gestione del personale impiegato, per la formazione e l'aggiornamento, per la salute e la sicurezza. 

Tenuto conto di quanto esposto, si ritiene che la gestione di tale servizio nelle attuali modalità risulti 

penalizzante per gli alunni, le famiglie, le scuole e la stessa Pubblica Amministrazione. Per tali 

motivi, proponiamo di assumere la linea di indirizzo dell'internalizzazione del servizio di 

integrazione scolastica degli alunni disabili, attraverso lo strumento più idoneo fra quelli a 

disposizione della P.A.: 

r Istituzione. Riteniamo, infine, che il superamento del sistema di affidamento a soggetti privati di 

servizi pubblici importanti e delicati rappresenti un positivo salto di qualità nel ruolo e nelle 

responsabilità della Pubblica Amministrazione in quanto soggetto deputato al perseguimento non 

del profitto di privati ma del bene comune. 


