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Oggetto: Interventi di assistenza alla comunicazione per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Gentile famiglia, 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 Regione Lombardia ha affidato alle ATS l’attività 

legata all’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale come previsto dalla normativa 

regionale (DGR XI/1682 /19).  

 

Il 15 maggio, l’ATS Brianza ha pubblicato l’Avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti 

qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

sensoriali. 

Vi informiamo che come nell’anno scolastico precedente, gli interventi verranno garantiti 

esclusivamente da personale fornito dagli enti inclusi negli elenchi ATS, gli elenchi sono pubblicati sul 

sito www.ats-brianza.it nella sezione news.  

 

Gli interventi saranno garantiti agli alunni disabili che presentano una certificazione 

(Certificato dell’alunno con handicap e Diagnosi funzionale) in corso di validità. A tal fine Vi 

consigliamo di verificare la validità in collaborazione con gli Enti che avete scelto quest’anno per la 

gestione dell’intervento, oppure con il vostro Comune di residenza al momento della presentazione 

della domanda per l’Anno Scolastico 2019-20. 

 

L’ATS Brianza sta collaborando con le Amministrazioni Comunali, gli Ambiti Territoriali, UST 

(Uffici Scolastici Territoriali) e le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) per permettere il 

monitoraggio delle situazioni e la continuità degli interventi di assistenza alla comunicazione per il 

nuovo anno scolastico. 

 

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare i numeri 039/2384343 – 0341/482781 

o inviare una mail all’indirizzo infodisabilisensoriali@ats-brianza.it. 

  

 Distinti saluti  

 

        Il Direttore Sociosanitario 

             Dott. Lorenzo Brugola 
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