
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 giugno 2008 - Deliberazione N. 1051 
- Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo – Rinnovo per l'anno scolastico 2008-2009 del protocollo d'intesa con la Biblioteca Ita-
liana per i Ciechi Regina Margherita - servizio regionale per la fornitura di supporti ed assistenza 
didattica ai cittadini con disabilità visiva della regione Campania. 
 
 
Premesso che 

- la Repubblica Italiana garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di auto-
nomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella 
scuola, nel lavoro e nella società; 

- la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione di tale inte-
grazione sociale, presuppongono l’attuazione del decentramento territoriale dei servizi e degli in-
terventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona con disabilità, assicuran-
do il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali e garantendo strumenti e sussidi 
tecnici; 

- ai sensi dell’articolo 13 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'integrazione scolastica della perso-
na con disabilità, nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle u-
niversità, si realizza anche attraverso la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effet-
tivo esercizio del diritto allo studio, obiettivo conseguibile anche mediante convenzioni con centri 
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico 
materiale didattico. 

 
Considerato che 

- per gli alunni con disabilità visiva l’accesso all’istruzione è di fatto impedito dall’utilizzo dei testi “in 
nero” ed è pertanto necessario l’utilizzo di tecnologie e supporti per il superamento di tali “barrie-
re”, attraverso l’uso di altre modalità sensoriali; 

- al fine di consentire l’accesso dei suddetti alunni all’istruzione e alla cultura, verificata una situa-
zione di disomogeneità territoriale in merito, è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 
1779 del 05/10/2007 un protocollo d’intesa con la Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Marghe-
rita, che ha consentito la trascrizione di testi in braille e a caratteri ingranditi, nonché in alcuni ca-
si, la fornitura di testi in formato elettronico, agli alunni disabili visivi della regione Campania che 
ne hanno fatto richiesto attraverso le istituzioni scolastiche o gli ambiti sociali, per l’anno scolasti-
co 2007-2008; 

- è stato allo stesso tempo avviato, come previsto nella medesima Delibera, un tavolo regionale di 
programmazione con le Province e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, finalizzato 
all’approvazione di protocolli d’intesa mirati a garantire il diritto allo studio degli alunni con disabi-
lità visiva, i cui lavori sono ancora in corso; 

 
Ritenuto opportuno 

- nelle more della stipula dei protocolli d’intesa suddetti, garantire la continuità del servizio di tra-
scrizione di testi in braille e a caratteri ingranditi, nonché in formato elettronico, agli alunni disabili 
visivi della regione Campania; 

 
Considerato che 

- all’art. 6 del Protocollo d’intesa stipulato con la Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita 
è previsto che lo stesso “è soggetto a rinnovo annuale, se pur parzialmente modificato, mediante 
provvedimento della Giunta Regionale, previa manifestazione di volontà al rinnovo, secondo le 
modalità di cui al presente articolo, in forma scritta da parte della Biblioteca”; 

- la Biblioteca ha inviato richiesta di rinnovo del protocollo d’intesa sottoscritta dal Presidente Pie-
tro Piscitelli, acquisita al protocollo regionale con n. 331574 del 16/04/2008 e allegata al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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Visto che 
- la riforma del Titolo V della Costituzione applica il principio della sussidiarietà decentrando lo 

svolgimento delle funzioni al livello amministrativo più vicino al cittadino, demandandone lo svol-
gimento a livelli superiori quando questo serva a garantirne l’esercizio unitario; 

- con la deliberazione n. 679 del 18 aprile 2007, all’allegato B punto n. 5, la Giunta Regionale ha 
infatti identificato tra i programmi da promuovere, quelli volti all’assistenza sociale e didattica do-
miciliare per bambini e ragazzi ciechi e pluriminorati; 

- con Delibera n. 1779 del 05/10/2007 la Regione Campania ha approvato il protocollo d’intesa con 
la Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita; 

 
Ritenuto, pertanto 

- di rinnovare per l’anno scolastico 2008-2009 il Protocollo d’Intesa inerente il “Servizio Regionale 
per la Fornitura di supporti ed assistenza didattica ai cittadini con disabilità visiva della regione 
Campania” apportando le seguenti modifiche: 

 adeguare i riferimenti di legge e di Delibera citati in premessa; 
 riferire al nuovo anno scolastico 2008-2009 tutti i riferimenti all’anno scolastico preceden-

te; 
 anticipare al 28 febbraio il termine per l’invio dell’elenco delle forniture effettuate e dei 

servizi prestati, previsto all’art. 3 co. 3; 
 anticipare al 30 settembre il termine entro cui deve essere presentata l’istanza di richiesta 

del servizio, previsto alla fase a) dell’art. 3 co. 1; 
 prevedere che il report di ricerca ad opera della Biblioteca, ai sensi dell’art. 4 co. 1, sia in-

viato in formato cartaceo e informatico, e che sia redatto in una forma e con modalità sta-
bilite concordemente tra le due parti; 

 anticipare al 15 dicembre 2008 l’invio del report suddetto, previsto dall’art. 4 co. 2; 
 aggiungere il seguente co. 3 all’art. 4: “i contraenti concordano sulla necessità di tenere 

conto delle nuove tecnologie e di sfruttare tutti i possibili mezzi a disposizione, compresi 
gli accordi con gli editori, al fine di migliorare la qualità del servizio diminuendo allo stesso 
tempo la relativa spesa. Concordano ancora sulla necessità di tenere conto, nella valuta-
zione della qualità del servizio offerto, del contributo degli stessi disabili visivi, nonché del-
le loro famiglie”; 

- di affidare al Settore Assistenza Sociale tutti gli adempimenti consequenziali volti a dare attua-
zione a quanto previsto con il presente provvedimento, compresa l’adozione degli atti di impegno 
e liquidazione delle risorse per l’attuazione del protocollo, pari nel massimo ad € 400.000,00, a 
valere sulla quota di risorse a titolarità regionale di cui alla DGR n. 601 dell’11 aprile 2008, iscritte 
sull’U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 del bilancio gestionale 2008, approvato con DGR. n. 308 del 
15 febbraio 2008 e s.m.i. 

 
Considerato che 

- il protocollo d’intesa riportante le modifiche suddette è stato sottoposto alla Biblioteca Italiana per 
i Ciechi Regina Margherita, che ha dichiarato il proprio accordo in merito con nota acquisita al 
protocollo regionale al n. 509812 del 13/06/2008, allegata al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
Vista 

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
- la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
- le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 30 gennaio 2008; 
- il bilancio gestionale 2008 approvato DGR. n. 308 del 15 febbraio 2008 e s.m.i. 

 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 
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1) di rinnovare per l’anno scolastico 2008-2009 il Protocollo d’Intesa inerente il “Servizio Regionale 
per la Fornitura di supporti ed assistenza didattica ai cittadini con disabilità visiva della regione 
Campania” apportandovi le modifiche più sopra riportate; 

2) di affidare al Settore Assistenza Sociale tutti gli adempimenti consequenziali volti a dare attuazione 
a quanto previsto con il presente provvedimento, compresa l’adozione degli atti di impegno e liqui-
dazione delle risorse a valere sulla quota di risorse a titolarità regionale di cui alla DGR n. 601 
dell’11 aprile 2008, iscritte sull’U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 del bilancio gestionale 2008, appro-
vato con DGR. n. 308 del 15 febbraio 2008 e s.m.i.; 

3) di inviare il presente provvedimento al Settore Assistenza Sociale ed al Settore Gestione delle En-
trate e della Spesa di Bilancio per il prosieguo di competenza, al BURC per la pubblicazione. 

 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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