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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 maggio 2021

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che l'Assessora Chiara Minelli è assente giustificata alla seduta.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente Erik LAVEVAZ

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI 

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET 

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 
Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELLA PROSECUZIONE SINO AL 31.12.2021 DELLE AZIONI PREVISTE NEL 
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEE 
D'AOSTE E L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, SULLA PRASSI DI COLLABORAZIONE 
PER I CASI DI DISABILITÀ, LE SITUAZIONI DI DISAGIO EVOLUTIVO E I DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO, DI CUI ALLA DGR  1922/2015. 

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, 
Sig. Massimo BALESTRA

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di maggio dell'anno duemilaventuno con 
inizio alle ore otto e nove minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 
secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo 
dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.



 

L’Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate 

On.le Luciano Caveri, di concerto con l’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, 

Roberto Barmasse, ricorda che con propria deliberazione n. 1572, del 22 novembre 2019, la 

Giunta regionale ha approvato la ricostituzione del Gruppo di lavoro interistituzionale 

regionale (GLIR), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con funzione di 

coordinamento dei processi di programmazione, organizzazione e integrazione dei servizi 

relativi all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità iscritti presso le Istituzioni 

scolastiche regionali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione.  

 

Ricorda, altresì, che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1922, in data 23 

dicembre 2015, è stata approvata la modifica del Protocollo d’intesa tra la Regione - 

Assessorato sanità, salute e politiche sociali e Assessorato istruzione e cultura – e l’Azienda 

Usl della Valle d’Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di 

disagio evolutivo e i disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. 

 

Rileva che la deliberazione della Giunta regionale  1922/2015 fissava in un 

quinquennio la validità del protocollo d’intesa di cui sopra e demandava il monitoraggio e la 

verifica dell’applicazione dello stesso al GLIR. 

 

Dato atto che in data 12 maggio 2021 il GLIR si è riunito e ha valutato che, in 

ragione della situazione emergenziale e in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi del 

decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»” occorre proseguire sino al 31 dicembre 2021 con le 

azioni previste dal protocollo d’intesa di cui sopra. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

PRESO ATTO di quanto riferito e su proposta dell’Assessore all’istruzione, università, 

politiche giovanili, affari europei e partecipate On.le Luciano Caveri, di concerto con 

l’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse; 

RICHIAMATA la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1994 recante 

“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di 

alunni portatori di handicap”; 

RICHIAMATE le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" 

emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2009; 

RICHIAMATA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i 

commi 180 e 181, lettera c); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96; 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1922, del 23 dicembre 2015 e n. 

1572 del 22 novembre 2019;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, 

concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni 

applicative; 



 

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato 

dalla Coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato istruzione, 

università, politiche giovanili, affari europei e partecipate ai sensi dell’art. 3, comma 4, della 

legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

AD unanimità di voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. di proseguire, fino al 31 dicembre 2021, le azioni previste dal Protocollo d’intesa tra la 

Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’Azienda Usl della Valle d’Aosta, 

sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e i 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 1922, in data 23 dicembre 2015; 

2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda U.S.L. della Valle 

d’Aosta per l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

3.   di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 


