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DDG 164 10 marzo 2021 
Il DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all’istruzione costituzionalmente tute-
lati;  
VISTA la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" adottata con la Risoluzione del 13 di-
cembre 1986;  
VISTA la legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fan-
ciullo (New York 20 novembre 1989);  
VISTA la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche 
all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" 
(fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del ter-
ritorio;  
VISTA la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/ 1998, il decreto n. 331/1998 e 
la legge n. 275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano dispo-
sizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;  
VISTA la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f);  
VISTO il decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l’effettività del di-
ritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare 
riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all’art. 8;  
VISTO il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
MIUR - e l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;  
VISTO il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuo-
la in ospedale e l’istruzione domiciliare con l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in 
data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;  
VISTO il documento “Verso una scuola che promuove salute”, redatto congiuntamente dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-
Regioni il 17 gennaio 2019;  
VISTO il protocollo d’intesa per la “tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”, firmato il 20 
febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
VISTO il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento “I DIRITTI DEI BAMBINI IN 
OSPEDALE”.  
VISTE le Linee di indirizzo nazionali per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare di cui al D.M. 461 
del 6 giugno 2019; 
VISTA la Convenzione 202009301621 AOODRMA DDG n. 1784 del 22 dicembre 2020 stipulata in data 10 
dicembre 2020 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospe-
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dali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” e l’I.C. “Novelli-Natalucci” per l’attuazione del servizio 
di scuola ospedaliera; 
VISTO l’Accordo di programma Regione Marche / USR Marche per l’attuazione del servizio di istruzione 
domiciliare in ospedale approvato con  Delibera di Giunta Regionale n 120 dell’8 febbraio 2021 , siglato tra 
l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Marche,  
 

DECRETA 

Art. 1- Il Comitato Operativo Misto Scuola in Ospedale, istituito ai sensi degli articoli 3 e 4 della Conven-
zione richiamata in premessa per l'organizzazione, la gestione e il coordinamento del servizio scolastico in 
ospedale, è così composto: 

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Marco Ugo Filisetti o suo delegato 
Delegato del Direttore Generale dell'Azienda Laura Polenta 
Referente Sanitario per la Scuola in Ospedale Sabrina Paesani 
Referente Regionale USR per la SiO e l’ID Rita Scocchera 
Referente USR per l’inclusione Maria Teresa Baglione 
Dirigente Scolastico della Scuola Polo Regionale Angelica Baione 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “No-
velli - Natalucci” 

Lucia Cipolla 

Docente scuola dell’infanzia  Silvia Sbaffi 
Docente scuola primaria Maria Stella Lucarelli 
Docente scuola secondaria di primo grado Patrizia Gentile 
Rappresentante  associazione genitori “G. Salesi” Marco Doria 
Rappresentante associazione genitori “G.M. Lanci-
si” 

Valentina Felici 

 
Il Comitato ha la funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle parti 
della predetta Convenzione, nonché dei bambini e adolescenti ricoverati o seguiti in regime di day-hospital, e 
di favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scola-
stico da parte dei minorenni ricoverati o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare.  
 
Art. 2 –Nessun compenso, indennità od utilità è dovuta per la partecipazione al Comitato. 
 
 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.marche.istruzione.it. 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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