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 IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI gli artt. 2, 32, 33 e 34 della Costituzione; 

VISTA la  Carta  Europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale, adottata dalla 

Risoluzione del Parlamento Europeo il 13 maggio 1986; 

VISTA la legge 31 dicembre 1991, n. 276, recante la “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione sui diritti del fanciullo”, approvata nel 1989, che afferma che gli 

Stati adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica 

(art. 28, 

comma 1); 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa alle persone con disabilità, in 

particolare l’art. 12, comma 2, “è garantito il diritto all’educazione e 

all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, 

nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle 

istituzioni universitarie” e comma 3 “L’integrazione scolastica ha come 

obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione”; 

VISTA la “Dichiarazione mondiale sulla salute” adottata dall’O.M.S. nel 1998, che 

costituisce 

il quadro comune di riferimento per tutti gli Stati membri relativo agli interventi 

nel campo dell’istruzione, degli affari sociali e della comunicazione sulla salute; 

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della 

Ricerca e il Ministero della Salute sottoscritto in data 24 ottobre 2003 sulla 

tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da 

patologie che impediscono temporaneamente la frequenza scolastica, 

attraverso il servizio di istruzione domiciliare; 
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VISTO Il Decreto n° 461 del 06/06/2019 Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in 

ospedale e l’istruzione domiciliare 

CONSIDERATA la necessità di prevenire la dispersione scolastica degli studenti 

temporaneamente malati  e  di  garantire  l’esercizio  del  diritto  allo studio 

di tutti, contribuendo al  recupero del loro equilibrio psico-fisico; 

VISTO che il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario 

per l’integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di 

assicurare la presa in carico globale del minore malato; 

RITENUTO necessario coinvolgere a livello locale tutti i Soggetti istituzionali 

responsabili di azioni atte a promuovere il benessere della persona, nell’ottica 

del sistema formativo integrato; 

ACCERTATA la disponibilità dei rappresentanti delle diverse Istituzioni 

 

DECRETA 

 
la costituzione del Comitato Tecnico Regionale per la scuola in ospedale e l’istruzione 

domiciliare composto da: 

 

Loris A. Perotti Direttore Generale f.f. USR per la Liguria 

Alessandro Clavarino Dirigente USR della Liguria Ufficio III Ordinamenti scolastici, 

Politiche formative, Diritto allo studio, Comunicazione. 

Alessandra Lera Dirigente scolastico I.C. Sturla scuola polo – Scuola in 

Ospedale e Istruzione Domiciliare 

Giovanni Vallebona Dirigente Scolastico I.S.C.S. Eugenio Montale scuola polo II 

grado  

 Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 

Roberto Galuffo Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Referente Scuola 

in Ospedale 

Paolo Petralia Direttore Generale Istituto Giannina Gaslini – Genova, sede 

scuola in ospedale 

Cristina Zai Dirigente Medico Istituto Giannina Gaslini - Genova, sede 

scuola in ospedale 

Milvia Subbrero Istituto Giannina Gaslini – Genova, Direzione infermieristica  

Claudia Mereu  Docente di Sc. Sec. I grado - Sezione Ospedaliera, titolare di 

Funzione Strumentale 

Sonia Gilardenghi  Docente di Sc. Infanzia - Sezione Ospedaliera, titolare di 

Funzione 

Strumentale 



     Enrica Viti   Docente di Sc. Sec. II grado – Istituto Eugenio Montale 

     Sofia Pacini  Docente di Sc. Sec. II grado – Istituto Eugenio Montale 

 

 

Il Comitato Tecnico Regionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare è 

coordinato dal dott. Alessandro Clavarino. 

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Sig.ra Cinzia Mirabelli, assistente 

amministrativa dell’ USR Liguria.  

Il Comitato così composto avrà la finalità di: 

- monitorare le situazioni in atto e i bisogni emergenti; 

- definire criteri per l’organizzazione del servizio; 

- definire modelli di intervento funzionali ed efficaci; 

- sostenere i processi di formazione dei Dirigenti e dei docenti coinvolti; 

- definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili. 

 

Per le attività svolte dai componenti del Comitato non è previsto alcun compenso. 

 

 

 

Il Direttore Generale f.f.  

Loris A. Perotti 
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