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Codice A1003B
D.D. 5 agosto 2016, n. 96
Costituzione di un gruppo di lavoro per la programmazione degli interventi di politiche a
favore di persone con disturbi specifici d'apprendimento (DSA).
La legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito
scolastico” ed in particolare all’art. 2 comma h, prevede che si debba perseguire la finalità: di
“assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale” per le
persone portatrici di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
A riguardo, gli esperti del settore, gli operatori e le associazioni, le famiglie dei soggetti portatori
della disabilità di che trattasi concordano sulla necessità di coordinare tutti gli interventi volti
all’integrazione scolastica, formativa e lavorativa dei medesimi, finalizzandoli armonicamente alla
identificazione di un più ampio “progetto di vita”.
Valutato che, ad oggi, la collaborazione tra Formazione Professionale, Istruzione, Lavoro e
Politiche Sociali ha portato, in sinergia con altre Direzioni regionali (Sanità) e dell’USR a numerose
modifiche in ambito legislativo (DGR 34-13176, DGR 16-7072 del 4/2/2014, DD 496 del
22/5/2014, DD 755 del 4/12/2014);
considerata la necessità di integrare tutti gli interventi promossi e realizzati dalla Regione Piemonte
favore delle persone con DSA, conferendo carattere di continuità alle iniziative avviate, al fine di
evitare, laddove possibile, interventi non pienamente rispondenti alle reali necessità delle persone
con DSA;
rilevato necessario, pertanto, nell’ambito delle azioni già poste in essere da parte del “Gruppo di
lavoro per la programmazione degli interventi di politiche sociali, istruzione, formazione
professionale e inserimento lavorativo per le persone disabili e/o persone con bisogni educativi
speciali”(istituito con DD 24 del 22/01/2016), costituire un gruppo di lavoro che organizzi e
gestisca gli interventi a favore delle persone con DSA, le cui attività in particolare siano rivolte a:
•
•
•
•
•

supportare la programmazione integrata degli interventi scolastici – formativi e di
inserimento lavorativo in particolare per quanto riguarda la transizione scuola- formazioneuniversità e lavoro dei DSA;
supportare la realizzazione di progetti specifici sul tema, finanziabili con risorse della UE (
POR 14-20 e altri programmi ) e non;
confrontarsi e collaborare con funzionari di altre Direzioni regionali (Sanità), Istituzioni
locali (Città Metropolitana di Torino) e altri soggetti di rilevanza istituzionale: USR –
Università piemontesi – Agenzia Piemonte Lavoro- Italia Lavoro;
collaborare con le Associazioni di tutela delle persone con DSA;
promuovere attività di sensibilizzazione in ambito sociale, educativo, formativo e lavorativo
e antidiscriminazione nei confronti di DSA (es. aggiornamento sito “NoProblem”);

ritenuto opportuno, altresì, che tale gruppo di lavoro, alla luce della trasversalità della
materia sia costituito dalle strutture e dai soggetti di seguito di seguito evidenziati:
- Direzione “Coesione sociale” – ambito Formazione professionale, Lavoro e Istruzione
- Sanità
- Agenzie formative,
- USR,
- UPO,

-

UNITO,
APL,
Italia Lavoro,
Citta’ Metropolitana Torino;

valutato altresì che il gruppo si potrà avvalere della collaborazione di esperti e di
rappresentanti delle Associazioni di riferimento che supportino il lavoro del gruppo stesso sui temi
trattati;
ritenuto altresì, in base alle funzioni previste dalla L.R.34/2008 e s.m.i. che al Gruppo di
Lavoro oggetto della presente determinazione partecipino anche i funzionari dell’Agenzia Piemonte
Lavoro e Italia Lavoro, al fine di garantire la presa in carico più ampia possibile delle problematiche
presenti sul territorio regionale, nonché funzionari della Città Metropolitana di Torino;
considerato necessario prevedere che le funzioni di coordinamento del medesimo siano
attribuite alla Direzione “Coesione sociale”, che garantirà il necessario supporto organizzativo,
tecnico e di segreteria;
considerato altresì che i Responsabili delle Direzioni regionali coinvolte provvederanno alla
nomina dei dirigenti e/o dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di
lavoro;
visti gli artt. n. 5, 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio2008, e s.m.i.;
visto l’art. 4 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008,
in virtù del quale il Gruppo di lavoro è istituito dal Direttore regionale competente in materia di
organizzazione per i casi in cui lo svolgimento delle attività interessi le attribuzioni di più Direzioni,

il Direttore,
determina
di istituire un Gruppo di Lavoro che organizzi e gestisca gli interventi a favore delle persone
con DSA nel quadro dei puntuali interventi di cui alla premessa;
- di stabilire che il Gruppo di lavoro sia costituito dalle Direzioni “Coesione Sociale” e
“Sanità”, le quali, forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche conoscenze correlati alle
rispettive competenze istituzionali le quali forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche
conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali;
di stabilire che tale gruppo di lavoro, alla luce della trasversalità della materia sia costituito
dalle strutture e dai soggetti di seguito di seguito evidenziati:
- Direzione “Coesione sociale” – ambito Formazione professionale, Lavoro e Istruzione
- Sanità
- Agenzie formative
- USR
- UPO
- UNITO
- APL
- Italia Lavoro
- Citta’ Metropolitana Torino

di stabilire altresì che il gruppo si potrà avvalere della collaborazione di esperti e di
rappresentanti delle Associazioni di riferimento che supportino il lavoro del gruppo stesso sui temi
trattati;
di stabilire, in base alle funzioni previste dalla L.R.34/2008 e s.m.i. che al Gruppo di Lavoro
oggetto della presente determinazione partecipino anche i funzionari dell’Agenzia Piemonte Lavoro
e Italia Lavoro, al fine di garantire la presa in carico più ampia possibile delle problematiche
presenti sul territorio regionale, nonché funzionari della Città Metropolitana di Torino;
di prevedere inoltre che i Responsabili delle Direzioni regionali citate provvederanno alla
nomina alla nomina dei dirigenti e dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al
gruppo di lavoro, fermo restando che le funzioni di coordinamento dello stesso sono attribuite alla
Direzione “Coesione sociale” la quale garantirà il necessario supporto organizzativo, tecnico e di
segreteria.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Michele PETRELLI

