MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I SERVIZI INTEGRATIVI DI
INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017-2018 – DGR 6832/2017
Con D.G.R. n. 6832 del 30 Giugno 2017, la Regione Lombardia ha approvato le nuove Linee guida
per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriale (uditiva,visiva) attribuendo la competenza concreta alle Agenzie di Tutela della Salute
(ATS), tramite operatori qualificati.
ATS Insubria ha quindi assunto i compiti svolti in precedenza dalle Provincie rispettivamente di
Varese e di Como.
L’assistenza sarà fornita da enti qualificati (associazioni, cooperative, fondazioni, uffici di piano),
che verranno selezionati partecipando ad un Avviso pubblico, già pubblicato da ATS Insubria ed
inseriti in un apposito elenco.
I servizi integrativi di inclusione scolastica, rivolti a studenti con disabilità sensoriale in relazione a
ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale, sono i seguenti:
1. Assistenza alla comunicazione sia per disabilità visiva che uditiva;
2. Consulenza tiflologia relativa a disabilità visiva;
3. Fornitura di materiale didattico speciale e di libri di testo sia per disabilità visiva che uditiva.
Presentazione della domanda:
−

le famiglie, per facilitare l’accessibilità al nuovo percorso, solo per l’anno scolastico
2017/2018, presentano la domanda al proprio Comune di residenza.

Nel caso la famiglia abbia già presentato la domanda all’istituto scolastico la famiglia dovrà
verificare che il Comune abbia recepito tutta la documentazione in modo da attivare la pratica.
−

alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
1. certificazione di disabilità sensoriale;
2. diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la
comunicazione,
3. liberatoria della privacy firmata.

−

il Comune dovrà trasmettere la domanda ad ATS Insubria compilando una scheda con i dati
anagrafici dello studente e del familiare sulla piattaforma on-line SIAGE “Bando Disabili
sensoriali Transazione documentale Comune ATS” allegando obbligatoriamente i documenti
sopra indicati;

−

ATS Insubria valida la domanda e trasmette alla famiglia l’elenco degli Enti qualificati che
forniscono gli interventi di assistenza perché possa scegliere l’Ente di cui avvalersi per la
loro attuazione;

−

L’Ente scelto dalla famiglia redige il Piano Individualizzato (PI) in accordo con gli insegnanti
e i genitori e lo trasmette ad ATS per la sua validazione;

−

ATS valida i Piani Individualizzati (PI) e riconosce il relativo contributo all’Ente prescelto
attraverso la stipula di un’apposita Convenzione.

ATS Insubria ha attivato i seguenti riferimenti per ogni eventualità di informazione e chiarimento:
Dott. Edoardo Militello: tel: 0332-277743 - email: militelloe@ats-insubria.it
A.S. Roberta Bramaschi: tel: 0332-277452 - email: bramaschir@ats-insubria.it
A.S. Martina Carbone: tel: 0332-277703 - email: carbonema@ats-insubria.it
A.S. Chiara Brumana: tel: 0332-252677 - email: chiara.brumana@provincia.va.it
A.S. Simonetta Maffei: tel: 0332-252549 - email: simonetta.maffei@provincia.va.it
Dott.ssa Gabriella Dotti: tel: 0332-252549 - email: gabriella.dotti@provincia.va.it
Dott.ssa Clara Sabatini: tel: 0332-277762 email: sabatinic@ats-insubria.it

