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L’ESCLUSIONE DELL’ENTE TERRITORIALE ALL’ INTERNO DEL GLHO AI FINI 
DELLA REDAZIONE DEL PEI 
 
Giungono a questa Federazione numerose richieste di chiarimenti da parte di genitori; docenti e 
sanitari, circa la legittima presenza o meno all’interno del GLHO di qualche esponente dell’ Ente 
Territoriale, sovente assistenti sociali e/o altre figure professionali, anche alla luce della nuova 
normativa di cui al dlgs 66 del 2017, come modificato dal Dlgs 96 del 2019. 
 
LA FIRST, LO RIBADISCE ANCORA UNA VOLTA: TALE PRESENZA E’ ILLEGITTIMA, IN 
QUANTO NESSUNA NORMATIVA DI LEGGE NE PREVEDE LA PRESENZA. 
 
La detta presenza è esplicitamente esclusa dall’art. 12 comma 5 legge 104 del 1992; dall’art. 5 del 
DPR 1994 n. 381800 (PEI). 
Per entrambe le citate disposizioni il GLHO, ai fini della redazione del PEI è composto da: 1)  
 
Operatori sanitari delle USL e/o USSL; 2) Personale docente curriculare e di sostegno della 
scuola;3) Ove presente dall’insegnante operatore psico - pedagogico; 4) La famiglia. 
 
NESSUNA PRESENZA QUINDI DI PERSONALE APPARTENENTE A UN ENTE 
TERRITORIALE. 
 
Il quadro normativo non è mutato e non muterà neppure con l’entrata in vigore del DLGS 66 
del 2017. 
 
L’art. 7 ( Piano Educativo Individualizzato), dispone: lettera a) che “ il PEI è elaborato e approvato 
dal Gruppo di lavoro operativo di cui all’art. 9, comma 10”. 
 
L’art. 9, comma 10 dispone: “……… il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione è composto: a) 
dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe; b) Dalla famiglia; c) dalle figure 
specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con 
l’alunno/a (cioè, in primis, assistenti all’autonomia e comunicazione; assistenti igienico 
personali; altri assistenti; d) Sanitari dell’ unità di valutazione multidisciplinare.   
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PERTANTO, ANCHE ALLA LUCE DEL DLGS 66 DEL 2017, NON E’ PREVISTA NESSUNA 
PRESENZA DI ESPONENTI DELL’ENTE TERRITORIALE! 
 
Probabilmente i dubbi di tanti sono frutto della circostanza che la detta presenza è invece prevista 
nel momento anteriore al PEI, quello in cui verrà redatto il Profilo di Funzionamento, che lo 
ricordiamo mira ad accorpare in un unico atto, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico 
Funzionale e dovrà essere redatto sulla scorta dei criteri previsti dall’ ICF. 
Nel profilo di funzionamento, quando la norma entrerà in vigore, ( allo stato manca il decreto 
attuativo), è prevista la presenza dell’esponente dell’ Ente Territoriale al fine di tenere uniti in una 
valutazione complessiva il PEI e il Progetto di Vita della persona. 
 
Ma si noti attentamente: con il Profilo di funzionamento, i soggetti tenuti a redigerlo,                              
( neuropsichiatri infantili o medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute 
del minore; terapisti della riabilitazione; psicologo dell’età evolutiva, assistenti sociali e/o 
pedagogisti, in rappresentanza dell’ente territoriale;  docenti e famiglia),  non hanno alcun potere di 
proporre il numero delle ORE relative a tutti i sostegni di cui ha bisogno l’alunno/a, ( perché tale 
dovere compete, solo ed esclusivamente, oggi come domani, al GLHO o GLIS), ma si devono: 
 
SOLO LIMITARE A DEFINIRE LE COMPETENZE PROFESSIONALI E LA TIPOLOGIA 
DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE RISORSE STRUTTURALI PER L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA, NE’ PIU E NE’ MENO QUELLO CHE ACCADE OGGI IN SEDE DI 
REDAZIONE DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE! 
 
Pertanto, fermo restando la valutazione dell’alunno/a su base ICF; fermo restando la composizione 
pluralistica di tale organismo, compito dello stesso è attestare se quell’ alunno/a ha bisogno: a) del 
docente di sostegno; b) Delle varie figure degli assistenti; c) Di ausili e altre figure professionali 
necessarie ecc…. 
 
Ma non potrà in alcun modo indicare: 
 
LE ORE NECESSARIE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO; PER GLI ASSISTENTI 
ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE; PER GLI ASSISTENTI IGIENICO - 
PERSONALE…. ECC.   
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