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Ultimi aggiornamenti per il servizio di assistenza alla comunicazione
 
Regione Lombardia con il DGR N° X/6971 del 31 Luglio ha emanato le disposizioni per
l’attuazione delle linee guida per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica
degli studenti con disabilità sensoriale.
 
Ringraziamo l’Assessore Francesca Brianza, il Direttore Generale Paolo Favini e
tutto il loro staff per aver rapidamente emanato queste norme che consentono alle ATS
di indire il bando per individuare gli enti e le cooperative a cui la famiglia si dovrà
rivolgere per la scelta dell’assistente alla comunicazione.
Con questo atto Regione Lombardia ha anche accolto alcune nostre richieste come ad
esempio, le qualifiche degli operatori e la possibilità di avere l’assistente anche a
domicilio.
In particolare la Regione precisa che “il modello di intervento definito nelle linee guida …
viene adottato sperimentalmente allo scopo di verificarne l’efficacia e la sostenibilità
durante l’anno scolastico …”
Sarà quindi un anno sperimentale e ci auguriamo che, se non proprio dal primo giorno,
gli assistenti possano essere in classe all’inizio del nuovo anno scolastico.
 
Ringraziamo in particolare ATS della Città Metropolitana di Milano (che
comprende anche la Provincia di Lodi) che si è rapidamente organizzata per far fronte a
questo suo nuovo compito, inviando una lettera alle famiglie e convocando subito gli
enti e le cooperative che lo scorso anno hanno fornito il servizio.
In particolare ATS si è preoccupata per quelle famiglie che lo scorso anno avevano
assunto direttamente l’assistente alla comunicazione e ha invitato i genitori a
contattare ATS per individuare una soluzione, dato che Regione Lombardia esclude la
possibilità dell’assunzione diretta.
Nella lettera ATS assicura che farà di tutto per garantire la continuità degli interventi.
 
Anche ATS Insubria si è già attivata e ci auguriamo che anche le altre ATS
lombarde siano altrettanto rapide ed efficienti. Se credete potete utilizzare questa



newsletter per sollecitare la vostra ATS di riferimento.
 
Vi alleghiamo:
Lettera inviata alle famiglie da ATS Metropolitana
 
Delibera DGR N°X/6971 con allegati A e B
h�p://www.ats-
insubria.it/a�achments/ar�cle/4287/DGR%20n.%206971%20del%2031_7_2017%20Studen�%20disabili%20e%20schema%20Comvenzione.pdf
h�ps://www.ats-milano.it/portale/Disabilit%C3%A0/BANDO-PER-ASSISTENZA-ALLA-COMUNICAZIONE-DEGLI-STUDENTI-DISABILI-SENSORIALI
 
 
Comunicato stampa della FISH Onlus: Alunni con disabilità: garanzie
per il nuovo anno scolastico
Vi alleghiamo questo comunicato nella speranza che si avveri quando promesso dal
Ministro Fedeli 
 
h�p://www.fishonlus.it/2017/08/03/alunni-con-disabilita-garanzie-per-il-nuovo-anno-scolas�co/
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Associata con FIADDA, LEDHA e FISH

Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del 26/03/2002

 

Per donare il 5x1000 ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156

Per donazioni o per quota associativa:

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
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Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,

inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella iscrizione”. specificando il proprio cognome e
nome alla mail: alfainforma@tiscali.it 
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