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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI RECANTE "RIPARTO DEL CONTRIBUTO DI 100 MILIONI DI EURO PER
L'ANNO 2021, A FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI
TERRITORIALI CHE ESERCITANO LE FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER
L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI"
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dall'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Punto 8) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all’intesa con le
seguenti richieste:
•

in primo luogo appare necessario rifinanziare a partire dall’anno 2022 e rendere
strutturale il fondo istituito dall’art. 1 comma 70 della legge 205/2017. Tale fondo infatti è
stato incrementato di 25 milioni di euro dall’art.1 comma 561 della legge 145/2018 solo per
gli anni 2019, 2020 e 2021 e quindi, a partire dal prossimo anno, non è previsto alcun
finanziamento. Pertanto, stante la funzione attribuita alle Regioni dall’art. 1 comma 947 della
Legge 208, risulta essenziale, al fine di garantire l’erogazione del servizio, prevedere un
finanziamento strutturale per tale funzione;

•

si chiede che il riparto delle risorse sia reso disponibile in tempi congrui e comunque prima
dell’avvio dell’anno scolastico. Ciò in considerazione del notevole ritardo con cui ogni anno
le risorse stesse vengono concretamente erogate;

•

si chiede di ripartire il fondo per le prossime annualità considerando anche gli alunni con
disabilità sensoriale che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e non solo delle scuole
secondarie superiori, prevedendo un corrispondente incremento delle risorse;

•

si ribadisce la necessità - già più volte segnalata - di attivare in tempi brevi un Tavolo
politico per approfondire il tema della esclusione delle Regioni a Statuto speciale dal
riparto. Al riguardo si evidenzia, infatti, che detto tavolo - più volte richiesto - non risulta
ancora attivato;

•

si propone, infine, l’attivazione di un tavolo tecnico con la partecipazione dei ministeri
competenti e di Anci e Upi con l’obiettivo di uniformare i livelli di assistenza erogata da
Regioni, Comuni e Province agli studenti con disabilità psicofisiche.
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