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Agli Ambiti Territoriali
Ai Comuni del Territorio Metropolitano di Milano

1

Alle Scuole del Territorio Metropolitano di Milano
Ai Centri di Formazione Professionale
Alle Famiglie dei studenti con disabilità

Oggetto: interventi di assistenza educativa a favore degli studenti con disabilità per
l’anno scolastico 2015/16.
Gentilissimi,
con la presente siamo ad informarla che in seguito alla L. 56/2014, dal 01 Gennaio 2015, la
Città Metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano.
La Città Metropolitana è un nuovo Ente a cui sono state attribuite, dallo Stato, nuove funzioni
e competenze che hanno modificato quelle precedenti attribuite alle Province.
L’Assistenza Educativa a favore degli studenti con disabilità ( sensoriale e non) a suo tempo
attribuite dalla Regione Lombardia alle Province tramite la L.R. 3/2008 e D.lgs. 112/98 in
seguito alla L. 104/92 non è compresa tra le competenze di questo nuovo Ente.
Come prevede la L.56/14, la Regione Lombardia dovrà esprimersi in merito all’ attribuzione
delle competenze e delle funzioni che nel corso degli anni passati aveva attribuito alle
Province attraverso le proprie leggi.
A tal proposito, presso l’Osservatorio Regionale per l’attuazione della L. 56/14, vi è un tavolo
di lavoro in cui gli interventi di Assistenza Educativa rientrano tra le questioni di maggior
rilievo su cui dover legiferare.
Il 13/04/2015 c’è stato un accordo tra Unione Province Lombarde, Associazione Nazionale
Comuni Italiani e Regione Lombardia in cui si richiede al Governo il ripristino dei
trasferimenti economici indispensabili per l’erogazione dei servizi destinati all’inclusione
scolastica, all’assistenza educativa ed al trasporto degli studenti disabili rispetto ai quali, sino
ad oggi, si è sopperito attraverso risorse Regionali o degli Enti Locali ( Province e Comuni).
In seguito a quanto su esposto, attualmente il Settore scrivente non può avviare alcuna
procedura sulla base della normative in materia e della mancanza del bilancio di previsione
2015; fattori questi che non consentono agli amministratori di attribuire specifici mandati alla
struttura tecnico/amministrativa competente.

Sarà nostra premura aggiornare con nuove informazioni il nostro sito web ed inviare una
tempestiva comunicazione a tutti gli interessati.
Il Direttore del Settore
Dr. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai senso del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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