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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”;  

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la 
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni 
di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il 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, 

Visto l’articolo 15 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio 
e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), ed in particolare il comma 1, ai 
sensi del quale l’Amministrazione regionale e l’Agenzia regionale per il diritto allo studio sono autorizzate 
a stipulare convenzioni con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali 
singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti 
pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di 
intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla 
realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture 
ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a 
tutela del familiare malato; 

Preso atto che ai sensi del successivo comma 2, le linee guida di cui all’articolo 32 bis della medesima 
legge regionale 13/2018 definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione 
delle proposte progettuali da parte delle scuole, singole o in rete;  

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 5 marzo 2021 con cui sono state approvate 
in via definitiva le linee guida triennali per il diritto allo studio previste dal citato articolo 32 bis della legge 
regionale 13/2018; 

Visto il paragrafo 8 delle predette Linee guida disciplina gli interventi per la scuola in ospedale e la 
didattica a domicilio, ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale 13/2018; 

Ricordato che il medesimo paragrafo 8 stabilisce che le scuole del sistema scolastico regionale, singole o 
in rete, presentano le proposte progettuali entro il 31 agosto 2021, a partire dalla data indicata in 
apposito Avviso emanato, entro il 30 giugno 2021, dal Servizio competente in materia di istruzione; 

Visto l’ “Avviso per la realizzazione di interventi per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio ai sensi 
dell’articolo 15 bis della legge regionale 13/2018” approvato con decreto n. 6129/LAVFORU del 
23.06.2021, conforme alle predette Linee guida; 

Visto il progetto denominato “Tempo di cura e pillole di benessere”, biennio 2021-2023, presentato 
dall’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”, quale capofila di rete (Allegato A); tale progetto è l’unico 
pervenuto entro la scadenza del 31.08.2021; 

Dato atto che il progetto è conforme alle Linee guida regionali ed è finalizzato a garantire a tutti i 
bambini e ragazzi in situazioni di malattia il diritto allo studio, attraverso il servizio di scuola in ospedale e 
istruzione a domicilio; 

Dato atto che gli interventi previsti sono estesi anche ai bambini della scuola dell’infanzia; 

Rilevato che non vi è la necessità di approvare il riparto delle risorse, essendo stato presentato un unico 
progetto; 

Ricordato che l’intervento di cui trattasi è finanziato con lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 
8243/S del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 che prevede uno stanziamento di 80.000,00 euro 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022;  

Visto lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto più sopra indicato (Allegato B); 



 

 

Ritenuto di autorizzare il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia alla 
sottoscrizione;  

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 che approva il Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2021 e successive modificazioni e integrazioni: 

Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia e dell’Assessore 
alla salute, politiche sociali e disabilità, 
la Giunta regionale all’unanimità  

 
Delibera 

 
 1. Per quanto in premessa indicato, è approvato il progetto “Tempo di cura e pillole di benessere”, biennio 
2021-2023, presentato dall’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Trieste quale capofila di rete, 
finalizzato a garantire a tutti i bambini e ragazzi in situazioni di malattia il diritto allo studio attraverso il 
servizio di scuola in ospedale e istruzione a domicilio, come da allegato A) al presente atto a formarne 
parte integrante, che ne illustra le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse.  
 2. Si dà atto che il progetto di cui al punto 1. trova copertura nel capitolo 8243/S dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021che prevede uno 
stanziamento di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (complessivamente euro 
160.000,00). 
 3. E’ approvato lo schema di convenzione da stipulare ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale 
13/2018, come da allegato B), parte integrante del presente atto deliberativo.    
 4. Di autorizzare il Vicedirettore centrale al lavoro, formazione, istruzione e famiglia alla sottoscrizione 
della convenzione di cui al punto 3., dando atto che in sede di sottoscrizione potranno essere apportate 
modifiche purché non sostanziali. 

 
 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 


