自主和沟通助手
自治和沟通的助手（助理人adpersonam）由1992年2月5日第104号法律第13条第3款规定，并且必
须由校长提出要求，校长必须立即向地方当局提出请求.
要求地方当局为非自给自足或部分自给自足的学生提供自主助理，并协助与因任何原因导致交流困
难的学生进行交流。
根据2017年4月13日颁布的第66号立法法令（适用2015年7月13日法律第107号）的规定，预计在中央
国家，地区和特伦托和博尔扎诺自治省之间的关系常设会议上，
确定了在全国范围内规范分配给自治和个人通信援助的人员专业概况的标准，也是根据学校工作人
员的职责开展的具体培训课程。
1998年3月31日第112号立法法令第139条第1款将赋予自治和个人通信助理的权限归因于中学残
疾学生的省份。
2014年4月7日发布的第56号法律废除了各省自治和通讯援助的责任，并确定该地区（在某些地区已
经这样做）将不得不批准新机构的具体规定（ 大城市，省份或市政府）。
自2016年1月1日起，2015年12月28日颁布的208号法令（2016年稳定法）赋予各地区保证教育和通信
助理的任务，除非地区本身已经批准了大都市的新能力或 到其他机构。
2017年9月28日的部长理事会法令（2017年12月4日官方公报，第283号）为2017年额外拨款7500万欧
元，分配给普通法规地区，分配给各省和大城市
其中规定了与自主或个人通信有关的身体或感官残疾的有效法律援助的一般规定。
根据残疾学生的比例，这笔资金按比例划分为70％，仅限于2014/15学年各省的中学，按照所发生的
历史平均支出的比例为30％ 来自各省在2012-2014三年期间履行上述职能。

ASSISTENTI PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
La figura dell'assistente per l’autonomia e la comunicazione (assistente ad personam)
è prevista dall'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e deve
essere richiesta dal Dirigente Scolastico che deve inoltrare tempestivamente una
richiesta all’ente locale.
Gli enti locali, o con essi convenzionati, sono tenuti a fornire gli assistenti per
l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e
assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di
comunicazione dovuta a qualsiasi causa.
Con l'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (applicativo della
Legge 13 luglio 2015 n. 107), si prevede, in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano
individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale
della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici
percorsi formativi in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici.
L’articolo 139 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112,
attribuiva le competenze per l'assegnazione dell'assistente per l'autonomia e la
comunicazione personale alle province per gli studenti con disabilità della scuola
secondaria di secondo grado.
La Legge 7 aprile 2014 n. 56, ha abolito le competenze delle province riguardanti
anche l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione e ha stabilito che le regioni
(alcune lo hanno già fatto) dovranno approvare apposite norme per attribuire ai
nuovi enti (città metropolitane, province o unioni di comuni) le competenze delle
vecchie province.
Dal primo gennaio 2016 l'art. 1 comma 947 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208
(Legge di stabilità 2016), attribuisce alle regioni il compito di garantire gli assistenti
educativi e della comunicazione, che prima della loro soppressione erano di
competenza delle province, a meno che le regioni stesse non abbiano già deliberato
le nuove competenze alle città metropolitane o ad altri enti.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2017 n. 283) ha stanziato un fondo
integrativo di 75 milioni di euro per l'anno 2017, da assegnare alle regioni a
statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane
che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Il
finanziamento è ripartito nella misura del 70 per cento in proporzione alla presenza
degli alunni con disabilità, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in
ciascuna provincia nell'anno scolastico 2014/15 e del 30 per cento in proporzione alla
spesa media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel
triennio 2012–2014.
Riferimenti normativi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017 (Riparto del
contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2017, a favore delle regioni a statuto
ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per

l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali);

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 (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);

Sentenza della Corte Costituzionale 19 ottobre 2016 n. 275 (Depositata il 16
dicembre 2016, il diritto allo studio e all'educazione degli alunni con disabilità non può
essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali);
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 947 (Legge di stabilità 2016);
Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 181 lettera c punto 8 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti);
Protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute, allo studio e
all’inclusione (Accordo del 27 marzo 2015 tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute);
Legge 7 aprile 2014 n. 56 art. 1 comma 89 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità);
Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 art. 4
(Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in
carico dell'alunno con disabilità);
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13
dicembre 2006 (artt. 7 e 24);
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 139 comma 1 lettera c
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 13 comma 3 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
Decreto del Presidente Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 art. 42 (Attuazione
della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

