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Oggetto: Servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, 
di cui agli articoli 5 e 6 della L.r. n. 19/2007. Anno Scolastico 2020/2021. 

 
 
 
Egr. Sig. Sindaco, 

 

Regione Lombardia, in ottemperanza agli articoli 5 e 6 della L.r. n. 19/2007, in data 05 
maggio 2020 ha approvato la D.G.R. n. XI/3105 ad oggetto “Aggiornamento Linee Guida 
per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità sensoriale in attuazione degli Articoli 5 e 6 della L.r. n. 19/2007(DGR n. 
XI/1682/2019), valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei percorsi virtuosi e 
modalità di aggiornamento dell’elenco degli Enti erogatori qualificati – Anno Scolastico 
2020/2021. Determinazioni – (di concerto con l’Assessore De Nichilo Rizzoli), attribuendo 
alle ATS anche per l’anno scolastico 2020/2021, la governance dei servizi di assistenza alla 
comunicazione, servizio tiflologico e fornitura del materiale didattico, erogati dagli Enti 
qualificati allo svolgimento degli stessi. 

 
ATS Insubria, con Deliberazione n. 234 del 29 maggio 2020, ad oggetto “Approvazione 
elenco Enti erogatori qualificati per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli Artt. 5 e 6 della L.r. 19/20027 – Anno 
Scolastico 2020/2021 (DGR n. XI/3105/2020) e stipula Convenzione”, ha approvato l’elenco 
degli Enti erogatori qualificati allo svolgimento dei servizi di cui sopra, suddiviso in Sezione 

A (per la disabilità uditiva) e Sezione B (per la disabilità visiva), pubblicato sul Sito 
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Istituzionale nella sezione dedicata alla disabilità sensoriale (https://www.ats-
insubria.it/servizi/fragilita/disabili-sensoriali/4644-linee-guida-per-gli-interventi-di-inclusione-scolastica-per-la-
disabilita-sensoriale). 
 
Per l’Anno Scolastico 2020/2021 la procedura prevede che la famiglia, presenti la domanda 
di partecipazione ed alleghi la documentazione necessaria esclusivamente sulla piattaforma 
online all’indirizzo: 

www.bandi.servizirl.it a partire dal 08/06/2020. 
 

 

La domanda potrà essere presentata previa registrazione/autenticazione, da parte della 
famiglia, in Bandi online attraverso SPID, CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS o nome 
utente e password. 
Qualora la registrazione avvenisse attraverso nome utente e password, per poter operare, la 
famiglia dovrà attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che 
potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. 
 
La registrazione potrà essere eseguita anche in data antecedente alla data di avvio della 
presentazione della domanda. 
 
Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione della domanda, saranno 
definiti in un manuale che verrà reso disponibile, all’interno del sistema informativo, a 
partire dal 08/06/2020. 
 
Il soggetto richiedente dovrà provvedere, inoltre, ad allegare sul sistema informativo i 
seguenti documenti: 
 

- documentazione sanitaria attestante la disabilità sensoriale; 
- diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la 

comunicazione; 
- verbale del collegio di accertamento per l’individuazione dello studente disabile ai 

sensi del DPCM 185/2006, della DGR 3449/2006, integrata dalla DGR 2185/2011; 
- documentazione sanitaria attestante la disabilità sensoriale del fratello/i convivente/i 

e/o genitore/i; 
- copia del documento di identità di colui che presenta la domanda. 

 
Nel caso di presenza di tutore legale dell’avente diritto, dovrà essere inserito il 
provvedimento di nomina. 

 
La domanda dovrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, potrà essere stampata, 
firmata con firma autografa, scansionata e riallegata sul portale. 
 
L’avvenuta validazione telematica della domanda, verrà comunicata via posta elettronica 
all’indirizzo del soggetto richiedente, a seguito di verifica effettuata dal Comune 
relativamente alla documentazione prodotta dalla famiglia e successivamente all’invio della 
domanda ad ATS da parte dello stesso Comune, tramite il portale regionale. 
 
Una volta concluso l’iter in capo al Comune e la verifica dei requisiti di ammissibilità in capo 
ad ATS, il sistema informatico genererà una e-mail con la quale verrà comunicata alla 
famiglia l’avvenuta validazione e, solo dopo il ricevimento di un’ulteriore comunicazione da 
parte di ATS, la famiglia potrà procedere alla scelta dell’Ente erogatore presente nell’elenco 
già approvato. 
 
Si chiede, cortesemente la Vs. preziosa collaborazione, al fine di offrire alla famiglia un 

eventuale supporto nella compilazione della domanda, e si invita a consultare il sito 

istituzionale di ATS Insubria per prendere visione della documentazione esplicativa della 

nuova procedura per l’attivazione del servizio. 
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Per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri 0332/277728-453 o scrivere ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: dottig@ats-insubria.it, brumanac@ats-insubria.it, 
maffeis@ats-insubria.it. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Per il Direttore dell'U.O.C. 
Monitoraggio dei Percorsi Socio Sanitari 

Integrati 
dell'ATS dell'Insubria 

Dott.ssa Giuliana Mamolo 
F.to Dott.ssa Alessandra Lometti 

 

 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuliana Mamolo 
Pratica trattata da: Dott.ssa Gabriella Dotti 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ex D.P.R.n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 
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