PROCEDURA PER L’ ATTIVAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE RIVOLTA AI BAMBINI DISABILI SENSORIALI FREQUENTANTI
ASILI NIDO, MICRONIDI PUBBLICI E PRIVATI E SEZIONI PRIMAVERA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Modalità di attivazione del servizio:
Il nido/micronido/sez. Primavera
✓ presenta la sperimentazione alla famiglia e fornisce ai genitori l’elenco degli Enti Erogatori qualificati all’attuazione della
sperimentazione e la modulistica per accedere alla sperimentazione (domanda di accesso alla sperimentazione, format
certificato specialistico, privacy)
La famiglia
✓ sceglie l’Ente Erogatore qualificato a cui rivolgersi dall’elenco fornito dal nido/micronido/sezione primavera e consegna/inv ia
all’Ente Erogatore qualificato scelto i moduli di:
- domanda di accesso alla sperimentazione;
- fotocopia della carta d’identità del genitore/tutore/amministratore di sostegno;
- privacy e scelta/presa in carico dell’Ente Erogatore qualificato;
- documentazione sanitaria attestante la disabilità sensoriale del proprio figlio;
L’Ente erogatore qualificato
✓ accetta formalmente la richiesta di presa in carico sottoscrivendo la “domanda di accesso alla sperimentazione e contestuale
scelta/presa in carico ente erogatore qualificato per la presa in carico”;
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✓

trasmette ad ATS i moduli sottoscritti dalle famiglie.

L’ATS
✓ valida la presa in carico nei confronti degli Enti Erogatori qualificati;
L’Ente erogatore qualificato
✓ mette a disposizione il personale necessario per la predisposizione e attuazione del Piano Individuale;
✓ pianifica, in accordo con il personale del nido, la fase iniziale di osservazione del bambino e degli spazi nel contesto
nido/micronido/sezione primavera.
La fase di osservazione si articola in:
- prima valutazione effettuata con la famiglia;
- incontro di osservazione del bambino e confronto con gli educatori del nido;
- se ritenuto necessario (in situazioni particolari che richiedono la necessità di acquisire ulteriori elementi utili all’elaborazione
del P.I), anche una valutazione dell’ambiente casa;
✓ predispone elabora, in collaborazione con gli operatori del nido/micronido/sezione primavera e in accordo con la famiglia, il
Piano Individuale;

Il nido/micronido/sez. Primavera
✓ collabora alla definizione del Piano Individuale e lo sottoscrive
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La famiglia
✓ condivide e sottoscrive il Piano Individuale.
L’ATS
✓ valida il Piano Individuale e autorizza la relativa spesa.

L’Ente erogatore qualificato
✓ attua il Piano individuale;
✓ collabora al monitoraggio dell’andamento del Piano Individualo, in integrazione con tutte le figure professionali coinvolte nella
cura e nella presa in carico del bambino;
✓ rendiconta ad ATS le attività e i costi, secondo le indicazioni regionali.
Il nido/micronido/sez. Primavera
✓ partecipa alla fase di monitoraggio dell’intervento e valutazione finale e della sperimentazione

L’ATS
✓ monitora l’andamento dei singoli Piani Individuali anche attraverso specifici incontri con gli Enti erogatori;
✓ governa l’intero processo della sperimentazione nel territorio di sua competenza;
✓ liquida le risorse agli Enti erogatori qualificati in due fasi:
- anticipo del 50% successivamente alla validazione del P.I., unitamente alla quota forfettaria di € 200 per ciascun Piano
Individuale;
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- saldo a conclusione dell’attuazione del Piano Individuale e rendicontazione delle attività pervenuta dall’Ente Erogatore
qualificato.

• Telefono : 02/85788363.
• E mail : comunicazionenidi2426@ats-milano.it
• Sul sito web di ATS Milano www.ats.milano.it
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