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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Settore SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE



LA GIUNTA REGIONALE 

Vista  la  Legge  n.  170  del  8  ottobre  2010  “Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di 
apprendimento in ambito scolastico”; 

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modifiche; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 
2011 ed il relativo allegato: “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici dell’apprendimento”; 

Visto l’Accordo “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di 
apprendimento” approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 luglio 2012;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1159 del 17 dicembre 2012, composta da due allegati:
-Allegato  A “Linee  guida per  la  diagnosi  e  gestione  dei  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento 
(DSAp)”;
-Allegato  B “Strutture  Sanitarie  Private  che  possono rilasciare  la  certificazione diagnostica dei 
disturbi specifici di apprendimento”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 27 novembre 2017 con la quale si è provveduto 
alla sostituzione: 
-dell’allegato  A alla  citata  DGR 1159/2012  con  l’Allegato  A1  “Linee  guida  per  la  diagnosi  e 
gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp)”
-dell’allegato  B  alla  citata  DGR  1159/2012  con  l’allegato  B1  “Soggetti  privati  che  possono 
rilasciare la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento”;

Ritenuto di confermare, in attesa di una loro revisione più complessiva da parte di apposito gruppo 
di lavoro, le disposizioni di cui all’Allegato A1 “Linee Guida per la diagnosi e gestione dei disturbi 
specifici dell’apprendimento” alla DGR 1321/2017, procedendo comunque alla sua pubblicazione 
quale Allegato 1 al presente atto;

Ritenuto invece necessario specificare e modificare alcune disposizioni relative ai soggetti privati 
che  possono  rilasciare  la  certificazione  diagnostica  dei  disturbi  specifici  di  apprendimento  già 
contenute nell’Allegato B1 alla DGR 1321/2017 e in particolare:
- i requisiti  delle équipe, in particolare quelli relativi alla formazione e esperienza professionale 
richieste ai singoli professionisti,
-  la  procedura  per  il  riconoscimento dei  soggetti  privati  per  il  rilascio  delle  certificazioni 
diagnostiche,
- la composizione e funzioni della Commissione di controllo ed esame,
- gli impegni relativi alle modalità di certificazione e alla partecipazione al monitoraggio e ad altre 
iniziative;

Ritenuto  per  quanto  sopra  descritto  necessario  revocare  la  DGR 1321/2017 e  sostituirla  con  il 
presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati 1 e 2; 

A voti unanimi 



Delibera 

1.  di confermare,  in attesa di una loro revisione più complessiva da parte di apposito gruppo di 
lavoro, le “Linee Guida per la diagnosi e gestione dei disturbi specifici dell’apprendimento” - già 
contenute nell’Allegato A1 alla DGR 1321/2017 - e provvedere alla ripubblicazione delle stesse 
quale Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;

2.   di  modificare,  rispetto  a  quanto  stabilito  nell’Allegato  B1  della  citata  DGR 1321/2017,  le 
disposizioni inerenti i soggetti privati che possono rilasciare certificazione per disturbo specifico 
dell’apprendimento  DSAp  e  le  relative  procedure,  secondo  quanto  stabilito  nell’Allegato  2  al 
presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di procedere  quindi alla revoca della citata DGR 1321/2017 e alla sostituzione con il presente 
atto;

4. di stabilire che le procedure per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti privati autorizzati a 
effettuare certificazioni diagnostiche per disturbo specifico dell’apprendimento prenderanno avvio a 
partire dalla nomina della Commissione di controllo ed esame di cui all’Allegato 2 al presente atto;

5.   di  dare  mandato alle competenti  strutture della  Direzione Diritti  di  Cittadinanza e  coesione 
sociale di mettere in atto le azioni per:
- il monitoraggio delle disposizioni di cui al presente atto, in particolare il monitoraggio dei percorsi 
diagnostici e di certificazione e l’eventuale revisione delle disposizioni di cui all’Allegato 2, ad un 
anno dalla nomina della Commissione di controllo ed esame;
- l’attuazione di quanto descritto all’Allegato 2;
- l’attivazione di un gruppo di lavoro per l’aggiornamento e la modifica del percorso diagnostico 
clinico di cui all’Allegato 1;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 
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