
Delib.G.R. 27 settembre 2010, n. 787   (1).

Programma regionale di interventi in favore dei bambini e dei giovani ipo e non vedenti che 
frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel Molise. 
Approvazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 ottobre 2010, n. 30.

 

La Giunta regionale

(omissis)

VISTO il  documento  istruttorio  concernente  l'argomento  in  oggetto  e  la  conseguente  proposta 
dell'Assessore alle Politiche Sociali, - prof.ssa Angiolina Fusco PERRELLA -;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del  parere di  legittimità  e di  regolarità  tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente  del 
Servizio;

b) del visto di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Ragioneria;

c) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli  
obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa 
della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, - prof.ssa Angiolina Fusco PERRELLA -;

unanime delibera:

 

[Testo della deliberazione]

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli 
arti. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) DI APPROVARE il Programma regionale di interventi in favore dei bambini e dei giovani ipo e 
non vedenti che frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo- grado 
nel Molise (Alleg. A);
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3) di approvare il protocollo d'intesa tra la Regione Molise e l'Istituto Nazionale di Previdenza per 
Dipendenti  dell'Amministrazione  pubblica,  INPDAP,  Direzione  Regionale  del  Molise  per  la 
realizzazione del Programma regionale di interventi in favore dei bambini e dei giovani ipo e non 
vedenti che frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel 
Molise (Alleg. B);

 

Documento istruttorio

Programma regionale di interventi in favore dei bambini e dei giovani ipo e non vedenti che 
frequentano le scuole pubbliche primarie e secondane di primo e secondo grado nel Molise. 
Approvazione.

PREMESSO che:

la Regione Molise, in ragione delle difficoltà a cui gli alunni e gli studenti con disabilità visiva sono 
sottoposti,  intende  garantire,  di  concerto  con  l'Istituto  Nazionale  di  Previdenza  per  Dipendenti 
dell'Amministrazione  pubblica,  INPDAP,  Direzione  Regionale  del  Molise,  interventi  orientati  a 
sviluppare le loro risorse personali con iniziative adeguate alle specifiche esigenze;

le azioni previste dal Programma assicurano un adeguato sostegno ai bambini ed ai giovani ipo e 
non  vedenti  durante  i  percorsi  scolastici,  favorendone  l'autonomia  comunicativa-relazionale  e 
sostenendo l'apprendimento didattico allo scopo di agevolarne l'integrazione scolastica e sociale;

DATO ATTO che:

-  l'INPDAP  in  quanto  istituto  non  esclusivamente  previdenziale,  ma  orientato  ad  offrire  ai 
dipendenti pubblici ed alle loro famiglie forme di intervento socio-assistenziale con l'obiettivo di 
promuovere il benessere collettivo in sinergia ed integrazione con altri Soggetti pubblici, ha aderito 
al Programma regionale in parola impegnandosi a sottoscrivere un protocollo d'intesa e a destinare 
per la realizzazione degli interventi risorse finanziarie pari ad Euro 40.000,00;

- la Regione Molise può destinare per la realizzazione del suddetto Programma la somma Euro 
29.467,69 iscritta sul Bilancio Regionale 2010 al cap. 34120 " Spese per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate" - UPB 300;

VISTI:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328;

- la legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1;

- la Delib.C.R. 28 aprile 2009, n. 148 "Piano Sociale regionale 2009/2011";

VISTA, altresì, la nota del 10.09.2010, n. 475/U, acquisita ai protocollo della Direzione Generale 
III della Regione Molise il 13.09.2010 al n. 54602/10, che costituisce parte integrante e sostanziale 
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del presente atto,  con la quale il Direttore Regionale dell'INPDAP, Direzione Regionale Molise 
dichiara  l'impegno  a  sottoscrivere  l'intesa,  mettendo  a  disposizione  una  somma  pari  ad  Euro 
40.000,00;

RITENUTO il  Progetto  sopra  citato  valido  ed  in  linea  con gli  indirizzi  della  programmazione 
regionale in materia di minori con disabilità;

Tutto ciò premesso, si propone alla giunta regionale:

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli  
artt. 13 e 14 dei Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

- di approvare il Programma regionale di interventi in favore dei bambini e dei giovani ipo e non 
vedenti che frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel 
Molise (Alleg.A);

- di approvare il protocollo d'intesa tra la Regione Molise e l'Istituto Nazionale di Previdenza per 
Dipendenti  dell'Amministrazione  pubblica,  INPDAP,  Direzione  Regionale  del  Molise  per  la 
realizzazione del Programma regionale di interventi in favore dei bambini e dei giovani ipo e non 
vedenti che frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel 
Molise (AlIeg.B);

- di impegnare la somma di Euro 29.467,69, sul Bilancio regionale 2010, cap. 34120" Spese per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" -UPB 300, che presenta la 
necessaria disponibilità.

 

Parere in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole 
in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, anche ai 
fini dell'art. 50, primo comma, della L.R. 7 maggio 2007, n. 4.

 

Visto di regolarità contabile

Ai sensi degli artt. 13, comma 3, e 14 del Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in 
ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  la  spesa  trova  copertura 
finanziaria  al  Cap.  34120  U.PB  n.  _____________  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 
finanziario 2010 che presenta la seguente situazione:

Stanziamento attuale Euro 
29.467,69

Somme precedentemente impegnate Euro /
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Disponibilità Euro 
29.467,69

Impegno assunto con il presente 
provvedimento e registrato al n. 702

Euro 
29.467,69

Disponibilità residua Euro /

 

Parere di coerenza e proposta

Il Direttore Generale dott. Antonio Francioni, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono 
stati  espressi  il  parere di  legittimità,  di  regolarità  tecnico-amministrativa  e il  visto di  regolarità 
contabile, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi 
della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

Propone

All'Assessore alle Politiche Sociali, prof.ssa Angiolina Fusco Perrella l'invio all'esame della Giunta 
Regionale per le successive determinazioni.

 

Allegato A
Programma regionale di interventi in favore dei bambini e dei giovani ipo e non vedenti che 
frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel Molise

1. Premessa

La Regione Molise, in ragione delle difficoltà a cui gli alunni e gli studenti con disabilità visiva 
sono sottoposti, intende garantire, di concerto con l'Istituto Nazionale di Previdenza per Dipendenti 
dell'Amministrazione  pubblica,  INPDAP,  Direzione  Regionale  del  Molise,  interventi  orientati  a 
sviluppare  le  loro  risorse  personali  con  iniziative  adeguate  alle  specifiche  esigenze.  Le  azioni 
previste dal Programma assicurano un adeguato sostegno ai bambini ed ai giovani ipo e non vedenti 
durante  i  percorsi  scolastici,  favorendone  l'autonomia  comunicativa-relazionale  e  sostenendo 
l'apprendimento didattico allo scopo di agevolarne l'integrazione scolastica e sociale.

2. Il contesto di riferimento nella Regione Molise

Scolari e studenti ipo e non vedenti che frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di 
primo e secondo grado (i dati sono riferiti all'anno scolastico 2009/2010):



3. Tipologia di interventi

Gli Ambiti Territoriali garantiscono le seguenti azioni:

1.  interventi,  teorici  e  pratici  personalizzati  atti  a  favorire  il  raggiungimento  delle  capacità  di 
autonomia  personale  nell'orientamento  e  nella  mobilità,  svolti  da  istruttori  qualificati  in 
orientamento e mobilità, psicologia, tiflopedagogia, per l'acquisizione di abilità per l'orientamento e 
la mobilità in ambito cittadino;



2.  insegnamento  del  sistema  di  lettura/scrittura  Braille  attraverso  l'organizzazione  di  corsi  di 
alfabetizzazione di base;

3. contributi economici per la traduzione di testi scolastici in Braille;

4. contributi economici per l'acquisto di computer dedicati;

5. alfabetizzazione informatica e tecnologica, attraverso l'organizzazione di corsi.

4. Destinatari

Bambini e giovani ipo e non vedenti che frequentano le scuole pubbliche, primarie e secondarie di 
primo e secondo grado.

5. Requisiti

- residenza nella regione Molise;

- reddito familiare ISEE (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109) non superiore ad Euro 15.000,00.

6. Modalità di accesso

Gli Ambiti Territoriali provvedono ad informare le famiglie degli alunni e degli studenti ipo e non 
vedenti ed i ragazzi, se maggiorenni, che risiedono nei comuni in essi compresi, sulle condizioni e 
le procedure per accedere ai benefici ed ai servizi di cui al presente programma, in accordo con le  
direzioni  scolastiche,  avendo  cura  di  interessarne  le  associazioni  impegnate  nel  settore  della 
disabilità visiva.

Le domande di accesso agli interventi previsti dal Programma, sottoscritte dal genitore esercente la 
patria potestà o dallo studente se maggiorenne, corredate dal certificato ISEE, rilasciato ai sensi 
del D.Lgs.  109/98 e  s.m.i.,  riferito  all'ultimo  anno  disponibile  al  momento  della  presentazione 
dell'istanza, devono essere prodotte secondo le modalità stabilite dall'Ambito Territoriale.

Gli  interventi  dovranno  essere  erogati  prioritariamente  ai  figli  degli  iscritti  INPDAP,  fino  alla 
concorrenza dell'importo a carico dell'INPDAP.

Per gli altri  richiedenti  dovranno essere erogati  in relazione alla gravità,  con precedenza ai non 
vedenti, ed in base ai seguenti criteri:

1 Reddito ISEE non superiore ad Euro 
5.000,00

2 Reddito ISEE non superiore ad Euro 
8.000,00

3 Reddito ISEE non superiore ad Euro 
12.000,00

4 Reddito ISEE non superiore ad Euro 
15.000,00

5 Stato di disoccupazione di uno o entrambi i 
genitori

6 Nucleo monogenitoriale con figlio a carico
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7. Procedure

Gli Ambiti Territoriali, dovranno valutare unitamente alle famiglie interessate ed allo studente, se 
maggiorenne, quali degli interventi previsti rispondono meglio alle esigenze dei bambino/ragazzo.

Al fine di ottimizzare i costi, gli Ambiti Territoriali dovranno organizzare i corsi previsti al punto 3 
individuando la sede in modo da consentire la frequenza a scolari e studenti residenti in macro aree 
coincidenti con gli Ambiti Territoriali e prevedendo, qualora il numero dei corsisti sia esiguo, di 
associare più Ambiti Territoriali.

Qualora la disponibilità economica lo consenta sarà possibile erogare più di uno degli interventi 
previsti.

Gli Ambiti Territoriali sono tenuti:

- in base alle istanze pervenute, a formulare ed approvare un proprio programma degli interventi 
con la previsione della  spesa,  da inviare alla  Regione,  Assessorato alle  Politiche Sociali  per la 
necessaria approvazione;

- alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la traduzione di testi 
scolastici in Braille e per l'acquisto di computer dedicati ai non vedenti a valutare la congruità della 
spesa, ad autorizzarla e ad erogare il 70% del costo, quale rimborso, su presentazione della fattura 
da parte dei beneficiari; le somme dovranno essere erogate prioritariamente ai figli degli iscritti  
INPDAP, fino alla concorrenza dell'importo a carico dell'INPDAP e per gli altri richiedenti in base 
alla situazione reddituale familiare, ed in relazione alla gravità, con priorità ai non vedenti;

- ad attivare le procedure per l'organizzazione dei corsi con immediatezza,  successivamente alla 
scadenza dei termini  di  presentazione  delle  istanze,  avendo cura che gli  stessi  abbiano inizio e 
termine entro l'anno scolastico 2010/2011;

- a comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali  il  numero delle 
istanze pervenute con l'indicazione delle tipologie di intervento prescelto, l'età, l'istituto e la classe 
in corso di frequenza, il comune di residenza dell'interessato;

- ad inviare la previsione di spesa;

- ad inviare il provvedimento che approva la rendicontazione finale relativa all'utilizzo delle somme 
assegnate.

La  Regione,  ricevuti  dagli  Ambiti  Territoriali  interessati  i  programmi  degli  interventi  con  la 
previsione  della  spesa,  li  valuta  unitamente  all'INPDAP,  Direzione  Regionale  del  Molise.  La 
Regione,  Assessorato  alle  Politiche  Sociali  e  l'INPDAP,  Direzione  Regionale  del  Molise 
attribuiscono le risorse che saranno accreditate come di seguito indicato:

- l'80% della somma a seguito dell'approvazione dei programmi degli interventi, con l'indicazione 
del numero degli ammessi, delle tipologie delle azioni individuate e della previsione della spesa, 
assunti con provvedimento formale da parte degli Ambiti Territoriali;

-  il  20% della  somma  attribuita  a  seguito  della  trasmissione  da  parte  dell'Ambito  Territoriale 
dell'approvazione  della  rendicontazione  finale  e  di  una  dettagliata  relazione  sugli  interventi 
effettuati ed i risultati ottenuti.



8. Aspetti finanziari

Per la realizzazione delle azioni di cui al Programma regionale di interventi in favore dei bambini e 
dei giovani ipo e non vedenti che frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e 
secondo  grado  nel  Molise  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  del................. 
n. .................., la Regione Molise, Assessorato alle Politiche Sociali,  impegna la somma di euro 
29.467,69, iscritta nel Bilancio Regionale 2010, al cap. 34120, UPB 300 e l'INPDAP, Direzione 
Regionale del Molise la somma di euro 40.000,00.

 

Allegato B
Protocollo d'intesa

per la realizzazione del

Programma regionale di interventi in favore dei bambini e dei giovani ipo e non vedenti che 
frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel Molise

Tra

la Regione Molise, Assessorato alle  Politiche Sociali,  nella  persona del Direttore Generale  della 
Direzione Generale  III,  Dr.  Antonio Franciani,  domiciliato per la carica presso la sede di detta 
Regione in Campobasso alla via Genova n. 11, deputato alla stipula del presente protocollo d'intesa 
con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. _____ del __________;

E

l'Istituto  Nazionale  di  Previdenza  per  i  Dipendenti  dell'Amministrazione  pubblica  (INPDAP), 
Direzione Regionale del Molise, nella persona del Direttore Regionale dr.ssa Raffaella Buonsanto

domiciliata per la carica presso ____________________________ deputata alla stipula del presente 
protocollo d'intesa _____________________________.

Premesso

che si  rende  necessario garantire,  in  ragione  delle  difficoltà  a  cui  gli  alunni  e  gli  studenti  con 
disabilità visiva sono sottoposti, interventi di adeguato sostegno ai bambini ed ai giovani ipo e non 
vedenti  durante  i  percorsi  scolastici,  favorendone  l'autonomia  comunicativa-relazionale  e 
sostenendo l'apprendimento didattico, allo scopo di agevolarne l'integrazione scolastica e sociale.

Considerato

che l'INPDAP si caratterizza, come dichiarato nella sua mission, come polo non esclusivamente 
previdenziale,  ma orientato ad offrire ai  dipendenti  pubblici  ed alle  loro famiglie  una variegata 
tipologia  di  prestazioni,  incluse  forme  di  intervento  socio-assistenziale  con  l'obiettivo  di 
promuovere  il  benessere collettivo  in  sinergia  ed integrazione  con altri  Soggetti  pubblici,  quali 
Regioni, Enti Locali, etc.;



Vista

la Delib.C.R. 28 aprile 2009, n. 148 "Piano Sociale regionale 2009/2011" che dedica alla disabilità 
particolare attenzione, includendo gli interventi in favore delle persone con handicap tra le priorità 
della programmazione regionale;

Ritenuto

di dover assicurare percorsi e strumenti utili a consentire ai bambini ed ai giovani ipo e non vedenti 
la  costruzione  di  spazi  di  autonomia,  fisica e  psicologica,  e di  affermare  il  proprio ruolo nella  
famiglia e nella società e, non in ultimo, di mostrare e vedere riconosciute le proprie competenze ed 
abilità al di fuori degli stereotipi dell'immaginario sociale, talvolta alimentato da comportamenti ed 
atteggiamenti impropri anche da parte degli stessi non vedenti.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

 

Articolo 1  Oggetto del protocollo.

Il presente protocollo determina gli obiettivi e le modalità di collaborazione tra la Regione Molise, 
Assessorato  alle  politiche  Sociali  e  l'Istituto  Nazionale  di  Previdenza  per  i  Dipendenti 
dell'Amministrazione  pubblica  (INPDAP),  Direzione  Regionale  del  Molise,  nella  gestione  dei 
Programma  regionale  di  interventi  in  favore  dei  bambini  e  dei  giovani  ipo  e  non vedenti  che 
frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel Molise di cui 
alla Deliberazione di Giunta Regionale del ...... n. ....

 

Articolo 2  Destinatari e tipologia degli interventi.

Gli interventi  sono rivolti ai bambini ed ai giovani ipo e non vedenti che frequentano le scuole 
pubbliche,  primarie  e secondarie  di primo e secondo grado, residenti  nella regione Molise,  con 
reddito familiare ISEE (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109) non superiore ad Euro 15.000,00.

Gli  interventi  dovranno  essere  erogati  prioritariamente  ai  figli  degli  iscritti  INPDAP,  fino  alla 
concorrenza dell'importo a carico dell'INPDAP. Per gli altri richiedenti dovranno essere erogati in 
relazione alla  gravità,  con precedenza  ai  non vedenti,  ed in base alla  condizione  reddituale  del 
nucleo familiare, così come stabilito dal Programma.

La  Regione  Molise,  Assessorato  alle  Politiche  Sociali,  e  l'INPDAP,  Direzione  Regionale  del 
Molise, garantiscono, attraverso gli Ambiti Territoriali, ed in base alle modalità ed alle procedure 
previste dal Programma, le seguenti azioni:

a)  interventi, teorici e pratici, personalizzati atti a favorire il raggiungimento delle capacità di 
autonomia  personale  nell'orientamento  e  nella  mobilità,  svolti  da  istruttori  qualificati  in 
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orientamento e mobilità, psicologia, tifiopedagogia, per l'acquisizione di abilità per l'orientamento e 
la mobilità in ambito cittadino;

b)  insegnamento del sistema di lettura/scrittura Braille attraverso l'organizzazione di corsi di 
alfabetizzazione di base;

c)  contributi economici per la traduzione di testi scolastici in Braille;
d)  contributi economici per l'acquisto di computer dedicati;
e)  alfabetizzazione informatica e tecnologica, attraverso l'organizzazione di corsi.

 

Articolo 3  Risorse economiche.

Per la realizzazione delle azioni di cui al Programma regionale di interventi in favore dei bambini e 
dei giovani ipo e non vedenti che frequentano le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e 
secondo grado nel Molise di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del ….. n. …… la Regione 
Molise,  Assessorato  alle  Politiche  Sociali,  impegna  la  somma  di  euro  29.467,69,  iscritta  nel 
Bilancio Regionale 2010, al cap. 34120, UPB 300 l'INPDAP, Direzione Regionale dei Molise la 
somma di euro 40.000,00.

 

Articolo 4  Azioni di promozione.

Le  parti,  nell'ambito  del  presente  Protocollo  d'intesa,  predispongono  azioni  finalizzate  a  dare 
adeguata  pubblicità  al  protocollo  stesso,  al  Programma  da  esso  derivante  e  a  promuoverne  la 
diffusione e la conoscenza sul territorio regionale.

 

Articolo 5  Referenti.

L'INPDAP,  Direzione  Regionale  del  Molise  si  impegna  a  nominare,  successivamente  alla 
sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, un proprio referente incaricato di gestire i rapporti 
con la Regione Molise e con i beneficiari dei finanziamenti,  dandone comunicazione scritta alla 
Regione Molise - Assessorato alle Politiche Sociali.

Il  referente  della  Regione  Molise  è  individuato  nella  persona  del  Dirigente  Responsabile  del 
Servizio  Programmazione  Sociale  e  Coordinamento  Attività  del  Terzo  settore,  o  persona  dallo 
stesso delegata.

 

Articolo 6  Trattamento dati.



Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m,i., in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza 
dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

 

Articolo 7  Durata e oneri.

La presente intesa avrà durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione ed è eventualmente 
rinnovabile.

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART0
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