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Prot. n. (vedasi timbratura in alto)                                                     Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
 
Oggetto: Comitato Tecnico Regionale per la Scuola in Ospedale e per il servizio di Istruzione 
              Domiciliare 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la C.M. n.353 del 7 agosto 1998 che ha previsto l’istituzione del servizio scolastico nelle strutture 

ospedaliere; 

 
VISTO il Protocollo d’intesa siglato tra Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità, 

Ministero per la Solidarietà Sociale il 27 settembre 2000, relativo alla tutela dei diritti della salute, 
al gioco, all’istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive e amicali dei cittadini di minore 
età ammalati; 

 
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; 

 
VISTA la Nota MIUR prot.n.3915 del 13 luglio 2009 che prevede iniziative volte al potenziamento e alla 

qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in 
regime di day-hospital; 

 
VISTA la Carta Europea dei Diritti dei bambini degenti in ospedale; 
 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA la Nota MIUR prot. 1332 del 01 dicembre 2017 che prevede la costituzione di reti tra le scuole con 
sezione ospedaliera delle singole regioni con capofila la scuola polo regionale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze; 

 

CONSIDERATO il D.M. 461 del 6 giugno 2019, Linee di indirizzo nazionali per la scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare; 
 

PRESO ATTO della Nota MIUR 3623 del 30 luglio 2019 che invita le scuole ad attivare progetti di istruzione 
domiciliare-ospedaliera presso i presìdi ospedalieri anche se privi di sezioni scolastiche; 

 

VISTA l’avvenuta individuazione dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Trieste come Scuola polo 
regionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare (prot. AOODRFVG/12450 del 
13/12/2017); 

 
CONSIDERATO l’Accordo di rete tra le Scuole in Ospedale del Friuli Venezia Giulia del 2 febbraio 2018; 
 
VISTE le Linee guida regionali per Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare della Regione Autonoma del 

Friuli Venezia Giulia (Allegato alla Delibera n. 1131 del 4 luglio 2019) 
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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; 
 
VISTA  la nota prot. AOODRFR/11013 del 16 settembre 2019 di costituzione del Comitato Tecnico 

Regionale per la scuola in ospedale e per il servizio di istruzione domiciliare; 
 
RILEVATA la necessità di aggiornare la composizione del Comitato Tecnico per la scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare 
 

DECRETA 
 

che il Comitato Tecnico Regionale per la Scuola in Ospedale e per il servizio di Istruzione 

Domiciliare risulta così costituito: 
 
dott.ssa Daniela Beltrame Direttore Generale U.S.R. Friuli Venezia Giulia 
dott. Fabiano Paio Dirigente Tecnico U.S.R. Friuli Venezia Giulia 

dott.ssa Fabia Dell’Antonia Dirigente Scolastico I.C. “D. Alighieri” TS, Scuola Polo regionale per la 

SIO e l’ID 

dott.ssa Cesira Militello Dirigente Scolastico Liceo Classico Linguistico “F. Petrarca”, TS 

dott.ssa Beatrice Facchini Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Udine VI”, UD 

dott.ssa Rossella Rizzatto Dirigente Scolastico Liceo Artistico Statale “G. Sello” UD 

dott.ssa Maria Peghin Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Aviano”, PN 

dott.ssa Armida Muz Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Pordenone Sud”, PN 

dott.ssa Giovanna Berizzi Docente referente U.S.R. Friuli Venezia Giulia 
dott.ssa Sonja Bukavec Docente referente U.S.R. Friuli Venezia Giulia 

con funzioni di supporto tecnico/amministrativo: 

dott.ssa Alessia Calabrese   Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Scuola Polo 
sig. Andrea Trevisan Assistente amministrativo Scuola Polo 

 

Il Comitato Tecnico Regionale così composto avrà le seguenti finalità: 

 sostenere e monitorare le situazioni in atto e i bisogni emergenti; 
 definire i criteri per l’organizzazione del servizio; 
 definire modelli d’intervento funzionali ed efficaci; 

 sostenere i processi di formazione dei dirigenti e dei docenti coinvolti; 
 definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili. 

  
Non sono previsti compensi per i componenti del Comitato Tecnico Regionale. 

         
 

Il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame 
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