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Prot. n. 4273/A36      Genova, 28 maggio 2013 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la Legge n. 104 del 5/2/92 “Legge Quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di 
handicap”; 

VISTO  il D.P.R. 24.02.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo 
ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni 
portatori di handicap”; 

VISTO   il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 “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” (GU 
n.92 del 21-4-1998 - Suppl. Ordinario n. 77 ); 

VISTA  la Legge quadro n. 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
(GU n.265 del 13-11-2000 - Suppl. Ordinario n. 186 ), recante 
disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, nonché il relativo piano nazionale 
approvato con D.P.R. 3/5/2001; 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n. 4798 del 27.07.05 “Attività di 
programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni 
disabili”; 

VISTE  le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità”, emanate dal M.I.U.R. in allegato alla Nota prot. n. 
4274 del 4 agosto 2009, che prevedono l’istituzione di Gruppi di 
Lavoro Interistituzionali per l’Handicap Regionali (GLIR), con 
funzioni di coordinamento delle politiche per l’integrazione 
scolastica degli studenti con disabilità, nonché per 
l’integrazione del servizio di istruzione con i servizi socio-
sanitari regionali; 

VISTO   il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 (GU 19 maggio 2006, n. 
115) “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione 
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289” 

VISTA  l’Intesa, sottoscritta in data 20.03.2008, in sede di Conferenza 
Unificata tra Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità 
montane relativa alle modalità e ai criteri per l’accoglienza 
scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità; 
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VISTE le Linee guida per l'integrazione, emanate dall’U.S.R. per la 
Liguria nel febbraio 2009; 

VISTA  la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

VISTA  la C.M. n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013, che fornisce 
Indicazioni operative per l’applicazione della Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012; 

VISTA  la Legge Regionale 12 aprile 1994, n. 19 “Norme per la 
prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di 
handicap”; 

VISTA  la Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in 
materia di diritto all'istruzione e alla formazione”; 

VISTA   la Legge Regionale 1° agosto 2008, n. 26 per la promozione di 
interventi e di iniziative tese a favorire le pari opportunità fra 
uomini e donne e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro 
nelle città; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla istituzione di un Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale per il coordinamento delle politiche regionali 
tese all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e degli 
allievi con bisogni educativi speciali; 

CONSIDERATO che occorre allineare ed integrare i processi di programmazione 
e organizzazione dei servizi alla disabilità e ai bisogni stessi, 
ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili; 

CONSIDERATO che necessita coordinare con le esigenze del Territorio, su scala 
regionale, l’attività dei G.L.I.P. e dei Centri Territoriali di 
Supporto (C.T.S.), al fine di raggiungere gli obiettivi di cui 
sopra,  

 
DECRETA 

 
Art. 1 
 
E’ costituito, presso questa Direzione Generale Regionale, il Gruppo di Lavoro 

Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.), con funzione di coordinamento dei 
processi di programmazione, organizzazione e integrazione dei servizi relativi 
all’integrazione scolastica degli alunni che presentano disabilità e degli allievi con 
bisogni didattico-educativi speciali, iscritti presso le Istituzioni scolastiche statali 
e paritarie di ogni ordine e grado della Liguria. 
In particolare, il GLIR dovrà svolgere azioni di: 
- coordinamento dell’attività dei G.L.I.P. attivi presso ciascun Ambito Territoriale 
Provinciale di questo Ufficio Scolastico Regionale, con l’obiettivo di garantire 
l’uniformità degli interventi sul territorio regionale, nella salvaguardia delle 
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specifiche vocazioni e dei bisogni territoriali; 
- raccordo con tutti gli attori del territorio regionale istituzionalmente deputati 
alla presa in carico e alla gestione delle persone con disabilità attraverso 
l’erogazione di servizi mirati; 
 
 - ascolto e raccordo con i soggetti privati del territorio regionale, portatori di 
interessi collettivi relativamente ai bisogni didattico-educativi e socio-sanitari 
delle singole categorie di persone con disabilità; 
- ricognizione e monitoraggio di iniziative per la disabilità attuate a livello 
regionale, provinciale e comunale; 
- coordinamento e supporto per la costruzione di un sistema regionale di accordi 
territoriali, su varia scala istituzionale, per la disabilità; 
- proposizione di azioni finalizzate alla costruzione di un Sistema Informativo 
Statistico Integrato Regionale per i servizi alle persone con disabilità; 
- definizione di strategie, azioni e strumenti per il monitoraggio e la 
documentazione della qualità dell’integrazione delle persone con disabilità nel 
territorio regionale; 
- pianificazione e promozione, d’intesa con gli Assessorati e i Servizi regionali 
competenti e le Collegate Agenzie, con i soggetti pubblici e privati di tutte le azioni 
atte a garantire le migliori condizioni di transizione alla vita adulta degli alunni 
con disabilità, secondo modalità consone alle specificità territoriali; 
- progettazione e programmazione di attività didattiche e formative attinenti alla 
disabilità e ai bisogni educativi speciali; 
- riflessione, validazione, modellizzazione, documentazione e diffusione delle 
pratiche attuative di metodologie sperimentali e innovative di approccio agli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi specifici; 
 
Art. 2 
 
Il G.L.I.R. è così costituito: 
Presidente, Direttore Generale dell’U.S.R. per la Liguria. 
Membri:  

- N .4 Presidenti dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.) 
- N. 4 Presidenti dei Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.) 
- Referente regionale per l’integrazione dell’U.S.R. per la Liguria 
- Referente per l’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione Professionale e 

all’Università della  Regione Liguria 
- Referente per l’ASL n. 1 Imperiese 
- Referente per l’ASL n. 2 Savonese 
- Referente per l’ASL n. 3 Genovese 
- Referente per l’ASL n. 4 Chiavarese 
- Referente per l’ASL n. 5 Spezzino 
- Referente per Unione delle Province Liguri (U.P.L.) 
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- Referente per Associazione Nazionale Comuni Italiani 
- n. 4 Referenti delle Associazioni di persone in situazione di handicap (uno 

per ogni provincia ligure). 
 

Art. 3 

 
Il G.L.I.R. dura in carica tre anni e si riunisce ordinariamente a cadenza 
trimestrale e, comunque, nei casi di motivata urgenza e necessità. 
Nel corso della riunione di insediamento potranno essere costituite, al suo 
interno, un Nucleo di coordinamento e delle Commissioni di lavoro tematiche. A 
tal fine il G.L.I.R. si doterà di un Regolamento interno. 
Il supporto amministrativo al G.L.I.R. sarà assicurato dall’Ufficio III (Ordinamenti 
scolastici, politiche formative e diritto allo studio) di questa Direzione Generale. 
Le spese di viaggio per i membri del G.L.I.R., ove spettanti, sono da ritenersi a 
carico degli Enti e delle Associazioni di rispettiva appartenenza. 
La partecipazione all’Organo non comporta alcun compenso. 
 

 
 

F.to   IL DIRETTORE GENERALE 
      Giuliana Pupazzoni 

 
 

 
 

 


