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INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER I DISABILI SENSORIALI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Con DGR 7924/18 Regione Lombardia ha affidato alle ATS, anche per l’anno

la gestione degli interventi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale 

(assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva ed uditiva, consulenza tiflologia e 

fornitura di materiale didattico speciale e di libri di testo

L’assistenza sarà fornita da enti qualificati (associazioni, cooperative, fondazioni, uffici di piano), 

che sono stati selezionati partecipando ad  un Avviso pubblico 

Gli interventi  che costituiscono l’assistenza  che verrà assicurata sono  nello specifico:

• Assistenza alla comunicazione 

• Consulenza tiflologica 

• Fornitura di materiale didattico speciale e di libri di testo.

 

Le famiglie dovranno presentare la domanda di assistenza alla comunicaz

Residenza a partire dal 2 maggio 2018

poter garantire l’attivazione del servizio contestualmente all’avvio dell’anno scolastico 2018/2019

è comunque possibile presentare la 

In alternativa la domanda può essere presentata all’Istituto scolastico frequentato; in
caso è onere dell’Istituto scolastico trasmettere al Comune la domanda
documentazione necessaria.  
 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la liberatoria della privacy e la seguente 

documentazione sanitaria se non già presentata lo scorso anno

scolastico 2018/2019 (es. passaggio a nuovo ci

ecc.): 

1. certificazione sanitaria che attesti la disabilità sensoriale

2. diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza specialistica per la 

comunicazione – assistenza alla 

ipovedente1 ; 

3. verbale del collegio di accertamento per l’alunno disabile se in possesso

 

                                                           
1

 Per l’anno scolastico 2018/2019 verranno 

comunicazione, solo le diagnosi funzionali 

Inoltre dovranno esplicitare la necessità di assistenza specialistica per la comunicazion

sensoriale (non udente/non vedente/gravemente ipovedente).
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INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER I DISABILI SENSORIALI 

Con DGR 7924/18 Regione Lombardia ha affidato alle ATS, anche per l’anno

la gestione degli interventi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale 

assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva ed uditiva, consulenza tiflologia e 

peciale e di libri di testo). 

L’assistenza sarà fornita da enti qualificati (associazioni, cooperative, fondazioni, uffici di piano), 

ipando ad  un Avviso pubblico e inseriti in un apposito elenco.

tuiscono l’assistenza  che verrà assicurata sono  nello specifico:

Assistenza alla comunicazione  

Fornitura di materiale didattico speciale e di libri di testo. 

dovranno presentare la domanda di assistenza alla comunicaz

Residenza a partire dal 2 maggio 2018 ed entro il termine dell’anno scolastico in corso al fine di 

garantire l’attivazione del servizio contestualmente all’avvio dell’anno scolastico 2018/2019

è comunque possibile presentare la domanda anche oltre il termine dell’anno scolastico in corso.

In alternativa la domanda può essere presentata all’Istituto scolastico frequentato; in
caso è onere dell’Istituto scolastico trasmettere al Comune la domanda

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la liberatoria della privacy e la seguente 

documentazione sanitaria se non già presentata lo scorso anno o se non più valida per l’anno 

scolastico 2018/2019 (es. passaggio a nuovo ciclo scolastico, documentazione scaduta o variata, 

certificazione sanitaria che attesti la disabilità sensoriale 

diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza specialistica per la 

assistenza alla comunicazione - non udente/non vedente/gravemente 

verbale del collegio di accertamento per l’alunno disabile se in possesso

verranno considerati documenti validi ai fini della richiesta di

comunicazione, solo le diagnosi funzionali redatte dallo specialista di riferimento  su modello regionale attualmente vigente. 

necessità di assistenza specialistica per la comunicazione e 

sensoriale (non udente/non vedente/gravemente ipovedente). 
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INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER I DISABILI SENSORIALI 

Con DGR 7924/18 Regione Lombardia ha affidato alle ATS, anche per l’anno scolastico 2018-2019, 

la gestione degli interventi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale 

assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva ed uditiva, consulenza tiflologia e 

L’assistenza sarà fornita da enti qualificati (associazioni, cooperative, fondazioni, uffici di piano), 

e inseriti in un apposito elenco. 

tuiscono l’assistenza  che verrà assicurata sono  nello specifico: 

dovranno presentare la domanda di assistenza alla comunicazione al Comune di 

dell’anno scolastico in corso al fine di 

garantire l’attivazione del servizio contestualmente all’avvio dell’anno scolastico 2018/2019; 

domanda anche oltre il termine dell’anno scolastico in corso. 

In alternativa la domanda può essere presentata all’Istituto scolastico frequentato; in quest’ultimo 
caso è onere dell’Istituto scolastico trasmettere al Comune la domanda completa della 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la liberatoria della privacy e la seguente 

o se non più valida per l’anno 

clo scolastico, documentazione scaduta o variata, 

diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza specialistica per la 

non udente/non vedente/gravemente 

verbale del collegio di accertamento per l’alunno disabile se in possesso 

fini della richiesta di assistenza alla 

redatte dallo specialista di riferimento  su modello regionale attualmente vigente. 

 la tipologia della disabilità 
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Il Comune  trasmette  la domanda  ad  ATS Milano attraverso la piattaforma

Regione Lombardia ha dato la possibilità ai Comuni 

anche per il prossimo anno scolastico e 

che hanno in corso interventi di assistenza alla comunicazione  

corso.   

Al contrario, occorrerà necessariamente 

nei casi di: prima attivazione dei servizi, 

scaduta o variata, ecc.  

 

ATS Milano, validata la domanda, trasmette alla famiglia l’elenco degli enti qualificati che 

forniscono gli interventi di assistenza perché possa scegliere l’ente di cui av

attuazione.  

La famiglia dovrà scegliere tempestivamente

insegnanti il Piano Individuale. 

L’ ente erogatore, dopo la presa in carico dello studente, deve inviare il Piano Individuale entro 15 

giorni lavorativi e comunque entro il 16 luglio alla ATS che, entro

non oltre il 31 luglio, deve provvedere alla sua validazione per il riconosc

in questa fase, il rispetto delle tempistiche 

all’avvio dell’anno scolastico 2018

ATS Milano ha attivato i seguenti riferimenti per ogni eventualità di informazione e chiarimento sia 

da parte delle famiglie che delle Scuole: 

- Telefono :  02/85788363
- mail : assistenzacomunicazione@ats

Sul sito web di ATS Milano www.ats.milano.it

all’attivazione dell’assistenza alla comunicazione per studenti con disab

 

del Dipartimento per la Programmazione
dell’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con
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trasmette  la domanda  ad  ATS Milano attraverso la piattaforma-web regionale  SIAGE

Regione Lombardia ha dato la possibilità ai Comuni  di recuperare la documentazione, 

anche per il prossimo anno scolastico e già inserita nel sistema informativo SIAGE, degli studenti 

che hanno in corso interventi di assistenza alla comunicazione  per l’anno scolastico attualmente in 

Al contrario, occorrerà necessariamente inserire la nuova documentazione nel sistema informativo 

ei casi di: prima attivazione dei servizi,  passaggio a nuovo ciclo scolastico, documentazione 

, validata la domanda, trasmette alla famiglia l’elenco degli enti qualificati che 

forniscono gli interventi di assistenza perché possa scegliere l’ente di cui av

La famiglia dovrà scegliere tempestivamente l’ente erogatore e definire con lo stesso e 

, dopo la presa in carico dello studente, deve inviare il Piano Individuale entro 15 

giorni lavorativi e comunque entro il 16 luglio alla ATS che, entro i successivi 15 giorni e comunque 

non oltre il 31 luglio, deve provvedere alla sua validazione per il riconoscimento della spesa.

delle tempistiche è garanzia dell’attivazione del servizio contestualmente 

nno scolastico 2018-2019.  

ATS Milano ha attivato i seguenti riferimenti per ogni eventualità di informazione e chiarimento sia 

da parte delle famiglie che delle Scuole:  

02/85788363. 

assistenzacomunicazione@ats-milano.it  

www.ats.milano.it è possibile reperire tutta la documentazione relativa 

all’attivazione dell’assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale.

 
f.to Il Direttore 

del Dipartimento per la Programmazione 
dell’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con 

quelle sociali (PIPSS) 

Aurelio Mosca 
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web regionale  SIAGE. 

di recuperare la documentazione, valida 

già inserita nel sistema informativo SIAGE, degli studenti 

anno scolastico attualmente in 

tazione nel sistema informativo 

passaggio a nuovo ciclo scolastico, documentazione 

, validata la domanda, 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 

re e definire con lo stesso e  con gli 

, dopo la presa in carico dello studente, deve inviare il Piano Individuale entro 15 

i successivi 15 giorni e comunque 

imento della spesa. Anche 

attivazione del servizio contestualmente 

ATS Milano ha attivato i seguenti riferimenti per ogni eventualità di informazione e chiarimento sia 

è possibile reperire tutta la documentazione relativa 

ilità sensoriale. 


