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Oggetto: Comunicazione relativa all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale: anno
scolastico 2021/2022
Gent.mi,
come noto, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, Regione Lombardia ha assegnato alle ATS le
competenze in materia di servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale,
precedentemente in capo alle Province. In continuità con quanto attivato negli scorsi anni, con D.G.R. n.
4392/21 (Allegato 1) sono state definite le modalità operative per l’attivazione dei servizi di inclusione
scolastica anche per l’anno scolastico 2021/2022.
Di seguito, per conoscenza, le indicazioni per l’attivazione del servizio.
INDICAZIONI PER LA FAMIGLIA
A partire dal 15 aprile 2021, per attivare il servizio per l’anno scolastico 2021/2022, accedere a Bandi
Online (www.bandi.regione.lombardia.it) con SPID (Sistema di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità
Elettronica). E’ ammessa anche la firma con CRS (Carta Regionale dei Servizi) e CNS (Carta Nazionale dei
Servizi) purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata.
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Il portale prevede un Bando denominato “INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA’ SENSORIALE ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 e 2021/2022”.
Il Bando prevede, cliccando su ‘Vedi dettaglio’ la possibilità di visualizzare un manuale per la
compilazione del modulo di Adesione al Bando e due video tutorial, uno per la Nuova domanda
e l’altro per il Rinnovo.
Possono presentare la domanda:
- gli studenti con disabilità sensoriale maggiorenni;
- il genitore dello studente con disabilità sensoriale.
- il tutore/amministratore di sostegno dell’avente diritto.
A. INDICAZIONI PER RINNOVO DOMANDE (GIA’ PRESENTI NELL’A.S. 2020/2021)
1. Per il rinnovo si precisa che, nel caso di cambio del Comune di residenza, o di domanda presentata da un
soggetto diverso rispetto all’anno precedente, è necessario presentare una nuova domanda (Parte B).
Dopo aver effettuato l’accesso al servizio Bandi Online accedere con il profilo Cittadino e seguire la
seguente procedura: selezionare Home, La mia area, Tutte le domande, selezionare cerca, si visualizza
Elenco domande, selezionare apri. Il sistema visualizza la domanda in sola lettura, per poter accedere alla
richiesta di rinnovo è necessario prenderla in carico.
2. La famiglia rinnova/conferma la domanda per lo studente con disabilità sensoriale già presente nell’ a.s.
2020/2021; può modificare/integrare i dati e invia la richiesta, valida per l’a.s. 2021/2022.
Alla famiglia verrà comunicato dal sistema via mail il codice identificativo della domanda e l’avvenuta
validazione e l’istruttoria viene trasferita all’ATS.
3. L’ATS procede alla verifica e validazione dei dati inseriti dalla famiglia nella piattaforma regionale.
Una volta concluso il percorso il sistema invia una comunicazione:
- alla famiglia, che la invita alla scelta dell’Ente Erogatore dall’elenco ricevuto da ATS e qui allegato;
- al Comune, per continuità alla presa in carico (al Comune sarà sempre data la possibilità di consultare i dati
e i documenti validati da ATS).
4. La famiglia contatta l’Ente Erogatore e lo autorizza alla presa in carico dello studente.
L’Ente erogatore, nei successivi 20 giorni, inserisce nel sistema informativo regionale il documento “Presa in
carico” e predispone ed inserisce il “Piano Individuale” condiviso e sottoscritto con la famiglia, entro il 30
giugno.
L’istruttoria viene trasferita all’ATS.
5. ATS, nei successivi 30 giorni, procede alla verifica e alla validazione del documento “Presa in carico e
Piano Individuale”, al fine del riconoscimento della spesa.
B. INDICAZIONI PER DOMANDE NUOVE (A.S. 2021/2022) E DOMANDE DELLO SCORSO ANNO
IN CUI SIA STATO EFFETTUATO UN CAMBIO DEL COMUNE DI RESIDENZA O UN CAMBIO DEL
NOMINATIVO DEL GENITORE O DEL TUTORE.
1. Dopo aver effettuato l’accesso al servizio Bandi Online accedere con il profilo Cittadino, selezionare
Bandi e nella barra ricerca digitare Disabilità sensoriale. Selezionare Fai domanda e procedere con la
presentazione di una nuova domanda.
La famiglia compila e invia online la nuova domanda e provvede 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 D.P.C.M. n.
185 del 2006, della D.G.R. 3449/2006, integrata dalla D.G.R. 2185/2011;
- In presenza di fratello/i convivente/i e/o genitore/i con disabilità sensoriale, allegare la relativa
documentazione sanitaria attestante la disabilità sensoriale;
Alla famiglia verrà comunicato dal sistema via mail il codice identificativo della domanda e l’avvenuta
validazione e l’istruttoria viene trasferita al Comune.
2. Il Comune verifica, integra la documentazione mancante e valida i dati inseriti dalla famiglia nella
piattaforma regionale e procede alla validazione entro 15 giorni dalla presentazione.
Concluso il percorso da parte del Comune, il sistema genera una e-mail con la quale viene comunicata alla
famiglia l’avvenuta validazione e la domanda viene trasferita all’ATS.
3. L’ATS nei successivi 15 giorni, termina l’istruttoria e valida la domanda ed invia, attraverso il sistema, una
e-mail:
- alla famiglia, che la invita alla scelta dell’Ente Erogatore dall’elenco ricevuto da ATS e qui allegato;
- al Comune, per informarlo del buon esito dell’accettazione della domanda.
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4. La famiglia contatta l’Ente Erogatore e lo autorizza alla presa in carico dello studente.
L’Ente erogatore, nei successivi 20 giorni, inserisce nel sistema informativo regionale il documento “Presa in
carico” e predispone ed inserisce il “Piano Individuale” condiviso e sottoscritto con la famiglia, entro il 30
giugno.
L’istruttoria viene trasferita all’ATS.
5. ATS, nei successivi 30 giorni, procede alla verifica e alla validazione del documento “Presa in carico” e
“Piano Individuale”, al fine del riconoscimento della spesa.
Si coglie l’occasione per inviare l’Elenco degli enti erogatori qualificati (Allegato 2) da cui la Famiglia
sceglierà l’Ente a cui rivolgersi per l’erogazione del Servizio di inclusione scolastica per l’anno scolastico
2021/2022.
Il rispetto dei termini garantisce l’attivazione del servizio di assistenza alla comunicazione
all’avvio dell’anno scolastico.
Si ricorda che il Verbale del Collegio di accertamento per l’individuazione dell’alunno con disabilità ai fini
dell’integrazione scolastica ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 in scadenza lo scorso anno e
prorogati di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, dovranno essere rinnovati.
Si comunica infine che, in caso di difficoltà nell’ inserimento della domanda, le famiglie potranno rivolgersi
alle seguenti associazioni:
-

ENS (Ente Nazionale Sordi): Via Simone Elia, 2 - Torre Boldone 24020
Tel 035/362644 - Fax 035/346043 - e-mail: bergamo@ens.it; lis@fondazioneisb.it

-

UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) sezione territoriale di Bergamo - Via Diaz 14 - 24128 Bergamo
Tel 035249208 - Fax 0350363168 - e-mail: uicbg@uiciechi.it

Si coglie l’occasione per fornire i riferimenti dei Funzionari Referenti:
-

Cristina Borlotti Tel. 035.385374/ 335.1642599, e-mail: cristina.borlotti@ats-bg.it
Simona Marcantelli Tel. 035.385189, e-mail: simona.marcantelli@ats-bg.it
Ivana Pettena Tel. 035.385256, e-mail: ivana.pettena@ats-bg.it
Giuliana Calegari Tel. 035.385251, e-mail: giuliana.calegari@ats.bg.it
oppure: servizio.disabilitasensoriale@ats-bg.it

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Sociosanitario
Dott. Giuseppe Matozzo
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative
e conservato agli atti dell’ATS di Bergamo, a disposizione del destinatario

Allegati:
- D.G.R. n.4392/2021 (Allegato 1)
- Elenco Enti Qualificati (Allegato 2)
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