DELIBERAZIONE N. 25/9 DEL 2.08.2022
—————
Oggetto:

Piano regionale per la formazione degli operatori sanitari, scolastici e delle
famiglie di persone affette da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui
alla legge regionale 14.5.2018, n. 15, "Norme in materia di disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA)", artt. 5 e 6.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, la legge n. 170 dell'8 ottobre
2010, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", definisce i
DSA come disturbi "che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di
patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana".
In conformità a detta legge, la legge regionale 14 maggio 2018, n. 15, "Norme in materia di disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA)", ha definito il quadro normativo regionale in materia indicando,
fra le altre previsioni, che "La Giunta regionale, con la collaborazione delle università sarde e delle
aziende sanitarie, promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari e
dei familiari di persone con DSA". La Giunta regionale, in collaborazione con le Università sarde, le
aziende sanitarie e l'Ufficio scolastico regionale, promuove interventi per la formazione del personale
docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private e
dell'Università della durata di almeno dieci ore annue" (art. 6, commi 1 e 2).
Sotto il profilo finanziario, l'Assessore richiama il primo comma dell'art. 13 (Norma finanziaria) della
legge regionale n. 15 del 2018, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, "(…) all'attuazione
degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate in
bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1. Le risorse da destinare,
nell'ambito degli stanziamenti complessivi iscritti in bilancio, alla realizzazione degli interventi previsti
agli articoli 5 e 6, nonché le loro concrete modalità di attuazione, sono stabilite con deliberazione
della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
previo parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro il termine di quindici
giorni, decorsi i quali se ne prescinde".
Preso atto che, con la legge regionale n. 4 del 9.3.2022 di approvazione del bilancio di previsione
regionale 2022-2024 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 dell'11.3.2022, si è
provveduto a stanziare le seguenti risorse per la finalità prevista dall'art. 6 della richiamata legge
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regionale n. 15 del 14.5.2018, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone che
le stesse siano assegnate all'Università degli Studi di Cagliari:
-

capitolo SC01.0252, pari a euro 30.000, per le attività in collaborazione con le Università
sarde;

-

capitolo SC01.0253, pari a euro 30.000, per le attività in collaborazione con le Aziende
sanitarie;

-

capitolo SC01.0254, pari a euro 20.000, per le attività in collaborazione con l'Ufficio scolastico
regionale.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone
che l'Università degli Studi di Cagliari elabori, entro 60 giorni dall'approvazione definitiva della
presente deliberazione, un Piano regionale di interventi per la formazione e l'aggiornamento degli
operatori sanitari e dei familiari di persone con DSA e per la formazione del personale docente e
dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e dell'Università,
secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 14.5.2018.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di dare mandato all'Università degli Studi di Cagliari per l'elaborazione, entro 60 giorni
dall'approvazione definitiva della presente deliberazione, di un Piano regionale per la
formazione degli operatori sanitari e scolastici e delle famiglie, di cui alla legge regionale n. 15
del 14.5.2018, art. 6;

-

di dare mandato all'Università degli Studi di Cagliari per la realizzazione del Piano di cui sopra
in un arco temporale di 12 mesi, previa sottoscrizione di una apposita convenzione con la
Direzione generale della Sanità;

-

di affidare all'Università degli Studi di Cagliari l'importo complessivo di euro 80.000 per la
realizzazione del Piano succitato, come previsto dall'art. 13, comma 1, della legge in oggetto,
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suddivisi nel capitolo SC01.0252, pari a euro 30.000 per le attività in collaborazione con le
Università sarde, nel capitolo SC01.0253, pari a euro 30.000 per le attività in collaborazione
con le Aziende sanitarie, nel capitolo SC01.0254, pari a euro 20.000 per le attività in
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale;
-

di inviare, la presente deliberazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art.
13, comma 1, della L.R. n. 15 del 14.5.2018, per l'acquisizione del relativo parere entro il
termine di quindici giorni, trascorsi i quali se ne prescinde.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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