
Associazione Comuni Bresciani, Brescia, Via Creta 42- 030220011 interno 1 info@associazionecomunibresciani.eu 

 

 

 

 

 

Brescia, 11 gennaio 2022 

  

Dott. MAURO GUERRA 

 

Dott. RINALDO REDAELLI 

 

Anci Lombardia 

 

posta@anci.lombardia.it 

 

 

 

 

Prot. n. 3/2022 

 

Oggetto: Problematica inerente a gestione e costi per assistenza scolastica alunni disabili. 

 

 

Pregiatissimi, 

 

sono con la presente a portare alla Vostra attenzione un’annosa questione, certamente a Voi 

nota e già più volte segnalata dalle Amministrazioni Locali, che però è tornata alla ribalta con la 

ripresa dell’attività scolastica in anno post prime ondate Covid e in sede di approvazione dei bilanci 

di previsione per l’anno 2022.  

Molti Comuni e Amministratori bresciani, dati alla mano, sottolineano ormai i costi esorbitanti 

e insostenibili legati alla voce assistenza “ad personam” per la frequenza degli alunni disabili nelle 

scuole del primo ciclo di studi e nelle secondarie di primo grado, che sono di competenza dell’Ente 

Locale.  

Ma la problematica, stante l’aumento quasi esponenziale dei casi di alunni certificati e della 

gravità della disabilità degli stessi, con conseguente richiesta di un sempre maggiore numero di ore 

di assistenza, è destinata in prospettiva a impattare in maniera considerevole anche per Regione 

Lombardia, che deve far fronte ai costi del servizio per ciò che concerne gli Istituti secondari di 

secondo grado, l’accesso ai quali interesserà un numero sempre maggiore di studenti con bisogni 

assistenziali importanti 

Ed invero tutti gli Ambiti, tramite il Coordinamento degli Uffici di Piano della Provincia di 

Brescia, anche in sede di redazione degli ultimi Piani Zona, hanno individuato tale tema come 

elemento di criticità, rilevando ampi margini di miglioramento della gestione della problematica, 

cercando di immaginare nuovi approcci e soprattutto cercando di trovare momenti e luoghi per 

coinvolgere tutti gli attori impegnati o da ingaggiare per operare in ottica più condivisa, coesa e 

efficace.  

Negli anni si è verificata ad esempio l’assenza di reale collegamento e di una visione comune 

tra Istituti Scolastici, rappresentati dall’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, servizi di  
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Neuropsichiatria Infantile delle diverse ASST, Servizi Sociali dei singoli Comuni e altri soggetti 

coinvolti per una valutazione multidisciplinare del bambino e del suo grado o forma di disabilità.  

Ognuno impegnato nell’affrontare un aspetto più o meno marginale del problema, certamente 

complesso, in base alla propria competenza specifica, ma senza una valutazione complessiva delle 

ricadute del proprio operato sulle altre realtà o sul Sistema. 

Ritardi spesso nelle certificazioni degli alunni, ovvero criteri non omogenei nella valutazione 

del bisogno degli alunni nei vari territori. Richieste a volte esorbitanti di ore di assistenza da parte 

delle scuole o delle famiglie, finalizzate a sopperire alle carenze, pur esistenti, di organico o 

organizzative delle scuole medesime, piuttosto che a una vera opera d’inclusione scolastica. Diverso 

monte ore di assistenza assegnato e finanziato dai singoli Comuni, anche contermini, con 

conseguente fenomeno di “turismo” dei residenti, laddove viene garantito un numero di ore 

maggiore.  

Questi sono solo alcuni degli aspetti che incidono pesantemente sulla gestione della 

problematica segnalata.  

I Comuni hanno negli anni cercato di riservare grosse fette dei propri bilanci per non far 

mancare questo servizio a nessuno dei soggetti destinatari, ma le non illimitate risorse degli stessi 

impongono per il futuro di ripensare alla problematica in maniera diversa, ad esempio con 

l’individuazione di gruppi ristretti di beneficiari che condividano il medesimo assistente, così come 

rivedere le possibili fonti di finanziamento, nonché eventualmente l’attribuzione di competenze 

diverse per l’erogazione dello stesso.  

E la qualificazione normativa del medesimo come esclusivamente assistenziale, non può essere 

un dato immodificabile, soprattutto laddove è indubbio che esso nella realtà dei fatti abbia anche 

profili sanitari o socio-sanitari.  

Si allegano, per una maggiore comprensione delle preoccupazioni giustamente segnalate, dati 

esemplificativi del trend sperimentato negli anni, che attesta un numero sempre maggiore di casi 

gestiti, del numero di ore segnalate e dei costi per farvi fronte.  

Certi che da parte Vostra vi sarà opera di sollecitazione verso gli Enti superiori per trovare una 

soluzione strutturale al problema con l’occasione si porgono 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Il Presidente  

                                                                                          Avv. to Gabriele Zanni 


