SERVIZI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALI ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
Ai sensi della Legge regionale 19/2007, Regione Lombardia con la delibera 6832/2017 ha definito un nuovo
sistema dei servizi integrativi finalizzati all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali
frequentanti scuole di ogni ordine grado di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale.
I servizi sono garantiti dall’ATS tramite Enti qualificati idonei e convenzionati, che sono tenuti ad erogare:




l’assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabiltà visiva e/o uditiva;
il servizio di consulenza tiflologica per studenti con disabilità visiva
la fornitura di materiale didattico speciale e altri supporti didattici a favore di studenti con disabilità
visiva e/o uditiva.
MODALITA’ OPERATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Le modalità di attivazione per l’anno scolastico 2018/2019 qui descritte sono state ridefinite da Regione
Lombardia con la DGR n. X/7924 del 26 febbraio 2018.
La domanda di attivazione del servizio può essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il
minore o dallo studente stesso, se è maggiorenne, a partire dal 2 maggio 2018 ed entro la fine dell’anno
scolastico 2017/2018 , presso i Servizi Sociali del Comune di Residenza oppure presso l’Istituto Scolastico
frequentato che dovrà trasmettere al Comune di residenza dello studente la domanda completa della
documentazione necessaria.
Sarà il Comune che tramite SiAge trasmetterà la domanda all’ATS competente.
La domanda dovrà essere completa della seguente documentazione in corso di validità:
1. Diagnosi Funzionale, in cui sia precisata e quantificata la disabilità sensoriale e in cui sia esplicitata
la necessità di assistenza per la comunicazione;
2. Verbale del collegio di accertamento per l’individuazione dell’alunno disabile ( DPCM n. 185/2006,
DGR n. 3449/2006, DGR n. 2185/2011) in cui sia richiamata la patologia;
3. Eventuale documentazione sanitaria che quantifichi la disabilità sensoriale nel caso la
documentazione sopraindicata non certifichi chiaramente il possesso dei requisiti previsti da
Regione per l’accesso ai servizi.
Se tale documentazione è già validamente presente nel sistema informativo Siage, il Comune ha facoltà di
recuperarla direttamente in quanto già inserita.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata l’Informativa relativa al trattamento dei dati (Privacy), come
da modello regionale, sottoscritta dalla persona che presenta la domanda e corredata da relativo
documento di identità .
A seguito dell’accertamento del diritto di accesso al servizio, il genitore o lo studente, se maggiorenne,
riceverà dall’ATS, all’indirizzo indicato nella domanda, l’elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento dei
servizi perché possa scegliere l’Ente a cui affidare la realizzazione degli interventi.
L’ente qualificato, entro 15 giorni dalla presa in carico, elabora in accordo con la famiglia e con la scuola il
Piano Individuale che sarà realizzato da personale competente e in modo integrato con il Piano educativo
Individuale e con il Progetto di Vita, se presenti.
Per eventuali informazioni:
Chiara Viola : tel 0383 431413- e.mail : chiara_viola@ats-pavia.it
Mirella Silvani : tel 0382 431217- e.mail: mirella_silvani@ats-pavia.it
Gabriella Albanesi: tel. 0382 431273- e.mail : gabriella_albanesi@ats-pavia.

